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1. PARTE PRIMA: NORMATIVA E TERMINOLOGIA 

PREMESSA 
 

Il presente documento è redatto ai sensi del “Pacchetto igiene” con l’obiettivo di salvaguardare la salute del 

consumatore finale, che nel caso specifico trattasi di alunni della scuola o di ospiti per eventi particolari 

organizzati in sede o in altre location. 

L’applicazione di un piano di autocontrollo va infatti a garantire l’igiene e la sicurezza degli alimenti prodotti o 

manipolati, perché consente di individuare i possibili pericoli di contaminazione (H.A.) legati alla preparazione 

degli alimenti ed i punti critici di controllo (C.C.P.) all’interno di ciascun ciclo produttivo. 

 
1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente manuale si applica all’interno del convitto a tutte le fasi della produzione, della preparazione, 

della trasformazione, del deposito, del trasporto, della manipolazione, compresa la somministrazione del cibo 

agli ospiti. 

 
1.2 STATO DELLE REVISIONI 

 
Il presente documento sarà revisionato ogniqualvolta si effettuino delle modifiche sia strutturali che nel ciclo 

produttivo. È buona prassi, comunque, aggiornare il manuale ogni anno anche per prendere visione della 

correttezza o meno del sistema di autocontrollo e per aggiornare l’organigramma con il mansionario che 

annualmente viene cambiato per problemi gestionali. 

Ogni volta che il documento sarà aggiornato dovranno essere indicate nella tabella seguente il numero delle 

revisioni e le motivazioni che hanno portato a tale scelta. Sarà cura del responsabile dell’autocontrollo divulgare 

a tutti i soggetti interessati gli aggiornamenti apportati, le cause e le eventuali modifiche 

comportamentali/tecniche da seguire. 
 

Rev. Data Sez. modificata Descrizione modifica 

01 2017 --- Prima emissione 

02 2020 Aggiornamento dati 
Anagrafica 
Organigramma 

Procedure di pulizia e disinfezione 
Produzione 
Gestione Deposito 
Diagrammi di flusso 

Schede e allegati 
Lettera Assunzione Responsabilità 
 

Seconda emissione 
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03 2021 Aggiornamento dati 
Anagrafica 
Organigramma 
Operatori Pulizie 
Fornitori 

Diagramma di flusso 
 Gestione Allergeni 
Acrilammide 
Personale 

Controllo Temperatura 
Abbattimento Temperatura 

 Conservazione degli alimenti 
 Manutenzione locali, strutture,      

  attrezzature e utensili 
 Schede e allegati 
 Lettera assunzione responsabilità 
 

Terza emissione 

  
 
  

 
04 

 
2022 

 

Aggiornamento dati 
Anagrafica 
Organigramma 
Operatori Pulizie 

Fornitori 
Diagramma di flusso 

 Gestione Allergeni 
Acrilammide 

Personale 
Controllo Temperatura 
Abbattimento Temperatura 

 Conservazione degli alimenti 

 Manutenzione locali, strutture,      
   attrezzature e utensili 
 Schede e allegati 
 Lettera assunzione responsabilità 

 Aggiornamento normativa 
 

 
Quarta emissione 
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1.3 NORMATIVA 

 
Il percorso di autocontrollo dell’azienda iniziato con il Decreto Legislativo n° 155 del 26 maggio 1997, in 

recepimento alle Direttive 93/43/CEE ("direttiva igiene") e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, 

dall’Unione Europea nel 2000 con il “Libro bianco della sicurezza alimentare” e con il Regolamento n. 

178/2002, è giunto fino ai regolamenti del 2004, applicati, dal 1 gennaio 2006, infatti, da tale data il decreto 155 

è stato sostituito dal Regolamento dell'Unione Europea 852/2004 il quale obbliga tutti coloro che trattano 

alimenti ad adottare un sistema documentato di autocontrollo igienico, soggetto alle verifiche delle ASL. In 

particolare l’art. 5 del Reg. CE 852/2004 stabilisce che gli operatori del settore alimentare predispongano, 

attuino e mantengano una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP ponendo 

l’accento sul concetto di riesame e modifica qualora intervengano cambiamenti significativi nel processo o in 

qualsivoglia fase. 

 
Una nota altresì importante andrà al Regolamento CE n. 178/2002 ossia la tracciabilità del prodotto che ha 

per scopo la garanzia e la sicurezza. Con tale ausilio le aziende riescono a gestire le emergenze conseguenti 

alle crisi alimentari non solo facilitando il ritiro mirato dal mercato degli alimenti rischiosi per la salute (nonché 

di fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli), ma soprattutto permettendo di 

isolare la filiera che ha prodotto l’alimento a rischio ed evitando così che il rischio si riproduca e si diffonda ed 

attuano la trasparenza nella filiera produttiva. 

 
 
 

1.3.1. REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO 

Il presente documento costituisce il piano di autocontrollo e si avvale dei principi su cui è basato il sistema 

HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Points). 

Si richiede all’organizzazione della Ditta di agire in accordo alle richieste di questo programma per la garanzia 

della qualità dei prodotti. 

Il responsabile dell’applicazione del manuale ha l’autorizzazione e la responsabilità per la messa in pratica di 

quanto in esso descritto, gli è richiesto di individuare eventuale problemi, definire le azioni necessarie per 

risolverli, verificare l’attuazione di queste azioni e fermare le lavorazioni quando lo giudichi necessario per 

assicurare il rispetto della qualità dei prodotti. 

Al fine di verificare il regolare funzionamento del sistema verranno periodicamente effettuate delle ispezioni 

volte anche al prelievo di campioni come verifica della validità dell’autocontrollo, nel caso di variazioni del 

sistema applicato si procederà alla revisione del manuale di autocontrollo. 

 

Il presente piano di autocontrollo è stato redatto basandosi su: 

§ D.G.R.  n.339 del 27 marzo 2006 con il quale è stato recepito a livello regionale l’accordo del 9 

Febbraio 2006 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie autonome, relativo alle “Linee 
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guida applicative del regolamento 852/2004 e 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

sull’igiene dei prodotti alimentari”. 

§ “Guida all’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla semplificazione 

dell’attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari”, Commissione delle 

comunità Europee, Health & Consumer protection Directorate-General, 16 Novembre 2005. 

 
 

 

Inoltre il manuale è stato redatto tenendo conto delle seguenti normative specifiche: 

 
• Decisione della Commissione 2006/677/CE 

• Decisione della Commissione 2006/765/CE 

• Regolamento CE 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici 

applicabili ai prodotti alimentari, 

• Rettifica del Regolamento CE n.2073/2005 

• Regolamento CE 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di 

attuazione relative a taluni prodotti di cui al reg. 853/04 e all’organizzazione dei controlli ufficiali a 

norma dei reg. 854 e 882/04, deroga al reg. 852/04 e modifica dei reg. 853 e 854/04 

• Regolamento CE 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme 

specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni; 

• Regolamento CE 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni 

transitorie per l’attuazione dei reg. 853, 854 e 882/04 e che modifica i reg. 853 e 854/04. 

• Decisione della Commissione 2004/478/CE, del 29 aprile 2004 

• Regolamento CE 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene 

degli alimenti di origine animale 

• Regolamento CE 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione 

dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 

• Regolamento CE 882/2004 del 29 aprile 2004 rettificato relativo ai controlli ufficiali intesi a 

verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute 

e sul benessere animale 

• Libro Bianco Sicurezza Alimentare 

• L. 30/04/1962 n.283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari 

e delle bevande); 

• L.441/63 modifiche e integrazioni della legge 283/62; 

• DPR 2603/1980 n.327 (Regolamento di esecuzione della legge 30/04/1962 n.283 e s.m.); 

• L. 462/86 prevenzione e repressione delle frodi alimentari; 

• D. lgs. 530/92 (Molluschi bivalvi vivi); 

• D. lgs. 531/92 (Prodotti della pesca); 
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• D. lgs. 537/92 (Prodotti a base di carne); 

• D.Lgs 27/01/1992 n.109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti 

l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) e s.m.; 

• Codex alimentarius 1993 (Applicazione del sistema HACCP); 

• D. lgs. 65/93 (Ovoprodotti); 

• D. lgs. 123/93 (Controllo ufficiale dei prodotti alimentari); 

• D. lgs. 286/94 (Carni fresche); 

• ISO 9002 ed. 1994 (Sistema qualità); 

• Circolare 21/1995 Min. sanità: Linee guida per i Manuali di corretta prassi igienica; 

• D.P.R. 607/96 (Selvaggina); 

• D.P.R. 54/97 (Latte e derivati); 

• D. Lgs. 155/1997 Igiene dei prodotti alimentari; 

• D. Lgs. 156/1997 Controllo ufficiale dei prodotti alimentari; 

• Circolare 54/1997 Min. Sanità: Autocontrollo e laboratori riconosciuti; 

• Circolare 1/1998 Min. Sanità: Linee guida per i manuali di corretta prassi Igienica; 

• Circolare 11/1998 Min. Sanità: applicazione del D.lgs 155/97; 

• D.M. 250/1998 Additivi consentiti negli alimenti; 

• D.M. 264/98 Ingredienti per paste alimentari fresche e secche; 

• D.P.R. 309/1998 Carni macinate e preparazioni di carni; 

• Circolare 6/1998 Carni macinate e preparazioni di carni; 

• D.M. 312/1998 Pane speciale preconfezionato; 

• D. Lgs 2 Febbraio 2001 n.31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 

destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 2 Febbraio 

2002, n.27; 

• Regolamento CE n.178/2002 del 28/01/2002; 

• DGR 1120/2005 Sicurezza alimentare: norme vincolanti Regione Umbria - Aggiornamento DGR n. 

5310/1994, art. 4, D.L.vo 123 del 3 marzo 1993: particolari tipologie di alimenti e modalità di 

analisi. Determinazioni; 

• DIR. CE 2004/41 che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le 

disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine 

animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del 

Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio; 

•  “PACCHETTO IGIENE” Regolamento 852/04 recepito con DGR Umbria n. 613/06, 853/04, 

854/04,882/04, 2073/05 e la direttiva 2004/41 del 29/04/04; 

• D. Lgs 193/2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 

alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; 

• DGR Umbria n. 613/07 (Requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del 

settore alimentare, diversi dalla produzione primaria); 
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• DGR Umbria 93/08 (Linee guida per la formazione del personale addetto alle industrie alimentari); 

• DGR Umbria n.1849/08 (Linee guida per la formazione del personale addetto alle industrie 

alimentari); 

• Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 

riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che 

abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 

• Parere del 29.07.07 del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali - Istituto 

Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

• REG. UE 1169/2011 (Etichettatura); 

• D. Lgs 15 Dicembre 2017. N.231 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo 

regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 

agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015» 

• REGOLAMENTO (UE) 2017/2158 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2017 che istituisce 

misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli 

alimenti. 

• DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145 Disciplina dell'indicazione obbligatoria 

nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di 

confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione 

europea 2015 

• Regolamento (UE) 2021/382 modifiche alla normativa (CE 852/2004) nelle fasi di produzione, 

trasformazione e distribuzione degli alimenti destinata a tutti gli operatori del settore alimentare, in 

maniera trasversale sui diversi livelli lavorativi. 

 
Ultimi sono il D.Lgs 193/07 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 

alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” e il DGR 295/06 della Regione 

Umbria che ha per oggetto le linee guida vincolanti applicative dei regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - sicurezza alimentare della Regione 

Umbria. 

Il nuovo quadro normativo è stato completato da altri quattro Regolamenti CE, n. 2073, n. 2074, n. 2075 e n. 

2076, del 5 dicembre 2005, correlati ai precedenti, in materia di criteri microbiologici, di modalità attuative, di 

organizzazione dei controlli, di deroghe e di modifiche, di controlli per la presenza di Trichine nelle carni e di 

disposizioni transitorie (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 338 del 22 dicembre 2005). 

I Regolamenti del cosiddetto “Pacchetto Igiene”, individuano negli Operatori del settore alimentare gli attori 

principali con la responsabilità di dare piena attuazione alle prescrizioni in essi contenute, mentre spetta ai 

Servizi medici e veterinari delle AA.SS.LL., delle Regioni e Province Autonome e del Ministero della Salute, 

ciascuno per la parte di propria competenza, verificare il rispetto di tali norme. 
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Le norme “di carattere verticale” previste dalle direttive comunitarie, sono state riformulate con l’obiettivo 

principale di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori per quanto attiene la sicurezza dei prodotti, 

in particolar modo assoggettando gli operatori del settore alimentare in tutta la Comunità europea alla medesima 

normativa, garantendo, nel contempo, il corretto funzionamento del mercato interno, contribuendo così al 

conseguimento della politica agricola comune. 

Gli operatori del settore alimentare sono idoneamente formati sulla base dei Regolamenti del P.I., del DGR. 

1849 del 22/12/2008 e DGR Umbria 208/2021. 
La formazione riguarda: 

- l’igiene alimentare, con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei pericoli igienico sanitari 
connessi alla manipolazione degli alimenti; 

- l’applicazione delle misure di autocontrollo e dei principi HACCP correlati allo specifico settore 

alimentare ed alle mansioni svolte dal lavoratore stesso; 

Il personale deve, inoltre, essere informato sui: 

- rischi identificati; 

- punti critici di controllo relativi alle fasi della produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione, 

- misure correttive; 

- misure di prevenzione; 

- documentazione relativa alle procedure. 

La formazione del personale sarà eseguita annualmente (nel caso specifico del convitto), in quanto spesso varia 

è integrato da nuove risorse umane non formate adeguatamente. 

 
1.3.2. PRINCIPI DEL SISTEMA HACCP 

 
 

Regolamento CE 852/04 

 
a. Identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili; 

b. identificare i punti critici di controllo (CCP) nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rileva 

essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili; 

c. stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità e l’inaccettabilità ai 

fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati; 

d. stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; 

e. stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato 

punto critico non è sotto controllo; 

f. stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo funzionamento delle misure di 

cui alle lettere da a) ad e); 

g. predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare al 

fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f). 
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1.4 ABBREVIAZIONI 
 

ASL Azienda sanitaria locale 

CCP Critical control points 

CIP Criterio di igiene di processo 

CSA Criterio di sicurezza alimentare 

EFSA European Food Safety Authority 

GMP Good manufacturing practices 

OSA Operatore del settore alimentare 

SANCO Sanità e Consumatori 

BPL Buone pratiche di lavorazione 

CBT Carica batterica totale 

CMT Carica mesofila totale 

CSM Carni separate meccanicamente 

GHP Good hygienic practices 

HACCP Hazard analysis critical control points 

RASFF Rapid Alert System for Food and Feed 

SCVPH Scientific Committee Veterinary Public Health 

 
 

1.5 TERMINOLOGIA 
 

TERMINE SIGNIFICATO 

Abbigliamento protettivo Camici, tute, cappelli, calzature utilizzate dagli operatori per evitare la contaminazione 

degli alimenti. 

Acqua potabile Acqua che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione per il suo consumo. 

Alimento integro Alimento idoneo al consumo ed esente da difetti. 

Alimenti pronti Prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano diretto, 

senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre a un livello 

accettabile i microrganismi presenti; 

Alimenti ad alto rischio Alimenti pronti al consumo. Alimenti che hanno subito tutti i trattamenti previsti per la 

loro preparazione e non esistono ulteriori fasi che consentano di controllarne i pericoli. 

Alimenti per lattanti: Prodotti alimentari destinati specificamente ai lattanti, come definiti dalla direttiva 

91/321/CEE della Commissione 

Albero delle decisioni Sequenza di domande volte a stabilire se un dato punto di controllo sia un CCP. 

Analisi dei pericoli Un sistema che identifica i pericoli e dove possono svilupparsi e individua le misure di 

sorveglianza per il loro controllo. 

Azione correttiva L'azione da intraprendere quando i risultati della sorveglianza del CCP (monitoraggio) 
indicano una perdita di controllo. 
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Batteri Singola cellula vivente. Alcune vivono sugli alimenti nutrendosi, altre sono causa di 

malattie. 

Campione: Serie composta di una o più unita o una porzione di materia selezionate tramite 

modi diversi in una popolazione o in una quantità significativa di materia e destinate a 

fornire informazioni su una determinata caratteristica della popolazione o della materia 

oggetto di studio e a costituire la base su cui fondare una decisione relativa alla 

popolazione o alla materia in questione o al processo che le ha prodotte; 

Campione rappresentativo: Un campione nel quale sono mantenute le caratteristiche della partita dalla quale e 

prelevato, in particolare nel caso di un campionamento casuale semplice, dove ciascun 

componente o aliquota della partita ha la stessa probabilità di figurare nel campione; 

Congelamento Sistema di conservazione degli alimenti a temperatura inferiore a 0°C. 

Conformità ai criteri 

microbiologici: 

L’ottenimento di risultati soddisfacenti o accettabili di cui all’allegato I del REG. 2073 

nei controlli volti ad accertare la conformità ai valori fissati per i criteri mediante il 

prelievo di campioni, l’effettuazione di analisi e l’attuazione di misure correttive. "carni 

macinate": carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in 

frammenti e contengono meno dell'1% di sale; 

Conservabilità Il periodo che corrisponde al periodo che precede il termine minimo di conservazione o la 

data di scadenza, come definiti rispettivamente agli articoli 9 e 10 della direttiva 

2000/13/CE; 

Contaminazione Introduzione negli alimenti di microrganismi, di agenti chimici o fisici che possono 

alterarne la sicurezza e l’integrità. 

Contaminazione crociata Il trasferimento di microrganismi (di solito microbi) dai cibi contaminati agli altri 

alimenti. 

Detergente Sostanza che agisce rimuovendo il grasso ed i residui delle lavorazioni. 

Detersione Operazione che consente la rimozione dello sporco come il grasso ed i residui delle 

lavorazioni. 

Diagramma di flusso Schema grafico che rappresenta la sequenza dettagliata delle operazioni di lavorazione, 

deposito, trasporto, somministrazione cui è interessato il prodotto alimentare preso in 

considerazione. 

Disinfettante Sostanza che agisce uccidendo i microbi sulla pelle o sulle superfici. 

Disinfezione Operazione che consente di distruggere i microbi presenti sulle superfici. 

Formazione del personale Indottrinamento del personale in aggiunta alle norme di igiene riguardo alla 

microbiologia di base, la conservazione degli alimenti e l’importanza del controllo della 

temperatura, la sicurezza nella manipolazione degli alimenti, l’igiene del personale, le 

procedure di pulizia, lo smaltimento dei rifiuti e la lotta agli infestanti. 

Grado centigrado °C Unità di misura della temperatura. 

HACCP Hazard analysis critical control point = analisi dei rischi e controllo dei punti critici: 

metodologia sistematica per l'individuazione, la prevenzione ed il controllo dei rischi di 

natura biologica, chimica o fisica che possono inficiare la salubrità di un alimento; 

Igiene Tutte le misure necessarie ad assicurare l’integrità e la sicurezza dei cibi. 

Infestazione Intrusione e sopravvivenza di animali infestanti (ratti, blatte, formiche) negli ambienti, 
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 attrezzature, alimenti. 

Limite critico Un valore che determina l’accettabilità o meno di un parametro di controllo. 

Microrganismi Organismi invisibili ad occhio nudo come: i batteri, i virus, i lieviti, le muffe, le alghe, i 

protozoi parassiti, gli elminti, parassiti microscopici, le loro tossine e i loro metaboliti 

Microrganismi patogeni Microrganismi che causano malattie. 

Monitoraggio Il sistema di controllo di ciascun punto critico attraverso osservazioni e/o registrazioni di 

dati. 

Muffa Microrganismo che può riprodursi anche in condizioni estreme di temperatura e di 

concentrazione salina e zuccherina. Le forme che trasformano le sostanze contenute negli 

alimenti sono spesso visibili ad occhio nudo come strati di colore dal grigio al verde. 

Non conformità Lo scostamento di un parametro utilizzato come indicatore dello stato di controllo di un 

CCP da quanto previsto dalla legge o definito nell'autocontrollo come limite critico, non 

solo nelle linee produttive e distributive ma anche nelle procedure delocalizzate; 

OSA operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il 

rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto 

il suo controllo; 

Partita Un gruppo o una serie di prodotti identificabili ottenuti mediante un determinato 

processo in circostanze praticamente identiche e prodotti in un luogo determinato entro un 

periodo di produzione definito; 

Pericolo Un qualsiasi agente che può causare un danno al consumatore. Può essere di natura 

chimica, fisica, microbiologica. 

Preparazioni di carni: Carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di 

prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la 

struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle 

carni fresche; (Regolamento 853/2005); 

"Prodotti a base di carne": Prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione 

di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare le 

caratteristiche delle carni fresche. 

Procedure delocalizzate Procedure generali, non connesse ad una fase specifica di un processo produttivo o 

distributivo ma in grado di esercitare il controllo su più fasi degli stessi processi (es. 

igiene delle strutture, comportamento corretto del personale, ecc.). 

Punto critico di controllo 

(CCP) 

Una fase in corrispondenza della quale è possibile eliminare il pericolo o ridurlo entro 

limiti accettabili. 

Refrigerazione Sistema di conservazione degli alimenti deperibili alla temperatura inferiore a 4°C. 

Rifiuto Qualsiasi prodotto, imballaggio o materiale indesiderato che deve essere allontanato 

dall’area di produzione. 

Rischio Probabilità che un pericolo di contaminazione si può verificarsi concretamente. 

Rotazione delle derrate Procedura che assicura la vendita degli alimenti entro la loro data di scadenza. 

Sterilizzazione Trattamento con il calore o con sostanze chimiche che distrugge tutti i microrganismi ed i 

virus. 

Surgelazione Raffreddamento rapido degli alimenti fino a –18°C. 
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Temperatura ambiente La temperatura dell’ambiente di lavoro. 

Temperatura al cuore La temperatura misurata al centro geometrico dell’alimento. 

TMC (Termine minimo di 

conservazione) 

Termine entro il quale un alimento può essere conservato senza subire alterazioni e 

mantenere l’integrità. Tale definizione va indicata con la scrittura “da consumarsi 

preferibilmente entro” seguita dalla data o dall’indicazione del punto della confezione 

dove tale data si trova. 

Termometro Apparecchio usato per la misura della temperatura delle attrezzature o degli alimenti. 

Tossina Sostanza velenosa formata da microrganismi in sviluppo. 

Virus Microrganismo trasmesso dagli alimenti che può causare malattie. 

I virus non possono moltiplicarsi sugli alimenti 
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2. PARTE SECONDA: DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 
2.1 ANAGRAFICA 
  
 VEDI ALLAGATO ANAGRAFICA  
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2.2. ORGANIGRAMMA 
 

In allegato viene riportata la planimetria dell’impianto con l’identificazione delle varie aree e dei locali.  

Il personale interno è dettagliato nell’Allegato “Organigramma”. La formazione di tali addetti avviene gestita 

come da procedura specifica sulla formazione del personale.  

VEDI ALLEGATO ORGANIGRAMMA 

 
2.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OMOGENEE 

 
G.O.L. Area omogenea 

per attività 
Attività omogenea: descrizione 

 
Responsabile 
autocontrollo 

DS 

 
Cucina, sala, magazzino 

Vigilare, monitorare e contenere tutti i rischi connessi all’igiene degli 
alimenti (rischi biologici, chimici e fisici), sorvegliare sulle operazioni 
dei docenti, alunni e ATA, eseguire provvedimenti e azioni correttive 
nel caso in cui i limiti critici vengano superati. 

 
 
 

Responsabili dei diversi 
laboratori 
DOCENTI 

 
 
 
 

Cucina, sala 

Controllo generale su tutti i rischi connessi all’igiene degli alimenti 
(rischi biologici, chimici e fisici), sorveglianza sulle operazioni degli 
altri OSA, esecuzione delle azioni correttive nel caso in cui i limiti 
critici vengano superati. Direttive su alunni e chiunque si approcci al 
laboratorio. Si occupa di tutto ciò che ruota intorno al laboratorio: 
dalle forniture, alla preparazione di alimenti, all’uso di strumenti e 
apparecchiature varie. Deve far sì che il laboratorio sia 
adeguatamente sanificato e che tutte le attrezzature utilizzate siano 
state pulite e riposte negli appositi scaffali dagli alunni. 
Le attrezzature pericolose saranno sanificate anche grazie 
all’intervento degli Assistenti tecnici. 

Responsabile pulizie 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 
Cucina e sala 

Detersione/disinfezione dei locali, pavimenti e piastrelle. 
Attrezzature, pentole e stoviglie nelle collaborazioni esterne. 
Revisione e monitoraggio affinché sia i luoghi che le attrezzature 
siano adeguatamente pulite. 

 
ASSISTENTE 

TECNICO DI CUCINA 

 
Cucina e sala 

Si occupano della distribuzione degli strumenti, aiutano la regolarità 
dell’esecuzione pratica, smontaggio delle attrezzature, delle 
macchine, (affettatrici e impastatrici, ecc.). Revisione e monitoraggio 
affinché sia i luoghi che le attrezzature siano adeguatamente pulite. 

 
 

MAGAZZINIERE 

 
 

Magazzino 

Rispetta la temperatura adeguata di conservazione delle diverse 
tipologie alimentari ed evitata la promiscuità tra le varie merci. 
Controllata la data di scadenza e l’integrità della confezione. Verifica 
che il magazzino sia adeguatamente pulito e smonta le attrezzature a 
fine ciclo (affettatrice). 

 
 

2.4. ORARIO DI LAVORO 
 

Giorno di lavoro Turno di lavoro Orario di lavoro 

 
 
 

Lunedì-sabato 

 
In regola 8:20-16:00 

Occasionalmente esercitazioni oltre le 
ore 16 

Pulizie e manutenzione anche oltre gli 
orari di scuola. 

Si eseguono al massimo 6 ore 
consecutive di laboratorio per 
permettere una adeguata turnazione. 
Saltuariamente in occasione di 
cerimonie e manifestazioni l’attività 
può protrarsi anche nei giorni festivi 
e oltre le 16. 
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2.5. SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE 

 
RUOLO COGNOME E NOME 

 
DATORE DI LAVORO (DL) 

 
Galassi Roberta 

 
RESPONSABILE/I SISTEMA SICUREZZA (RSS) 

 
Galassi Roberta 

 
MEDICO COMPETENTE  

 
Casciola Gigliola 

 
 
 

2.6. LOCALI 

 
2.6.1. DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE 

L’Istituto Alberghiero De Carolis è situato nella zona sud di Spoleto nel colle in cui sorgeva l’ex convento di San 

Paolo Intervineas; l’edificio è stato utilizzato in passato per scopi medici ed oggi ospita una parte degli alunni e 

delle classi, mentre alcune delle aule sono dislocate nell’Istituto Tecnico Commerciale “Spagna”. 

Nella sede centrale vi sono i vari laboratori di sala, ricevimento e cucina. 

Nei diversi laboratori le attrezzature sono sia fisse che mobili a seconda delle esigenze del servizio. 

Si analizzerà ciascun laboratorio in modo dettagliato distribuendo le diverse mansioni e responsabilità. Al piano 

terra ci sono quattro laboratori di cucina, di cui uno collegato all’aula magna dove è sito un laboratorio di sala-bar 

con armadietti per le posaterie e il bancone con macchina per il caffè e macinacaffè, lavello e sottostante frigo con 

sportelli. Tavolini e sedie per la somministrazione. Ogni insegnante ha cura di allestire il proprio laboratorio con 

materiali e macchinari che servono all’occorrenza. 

Dall’aula magna si può accedere internamente al magazzino tramite una porta, in tale ambiente sono stati ricavati 

un paio di zone destinate agli alimenti e una destinata alle attrezzature, nel corridoio dispense e piani di appoggio 

per sistemare giornalmente il materiale destinato ad ogni insegnante tecnico pratico. 

Nell’ala opposta un altro laboratorio destinato alle esercitazioni di sala/bar e una stanza destinata a cucina. 

Un laboratorio di cucina è stato realizzato nell’ a.s. 2017/18. 

Al terzo piano ancora un laboratorio di sala e uno di cucina, riassumendo nell’istituto abbiamo: 

- laboratorio sala/bar aula magna N. 1 

- n. 2 laboratori cucina; tale struttura è detta “cucina grande” divisa in due da un divisorio in muratura. (cucina 

N. 14 e N. 15); 

- n. 1 nuova cucina; 

- n. 2 laboratori sala/bar “sala rossa” (N. 3) e accanto cucina (N. 4); 

- n. 2 laboratori: uno di sala (N.85) e uno di cucina al 3° piano (N. 86); 

- Si allegano le planimetrie dei vari laboratori. 
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2.6.2 DEPOSITO 

La merce viene ordinata settimanalmente e scaricata nel magazzino - immediatamente riposta negli scaffali del 

deposito e nei frigo/congelatori. Non si effettuano forniture a lungo termine per non dar luogo a processi di 

degenerazione della merce e per aver maggiormente attenzione sulla qualità e freschezza degli alimenti proposti. 

In situazioni particolari e in concomitanza a cerimonie o esercitazioni vengono effettuate ulteriori ordinazioni. 

 
2.6.3 PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE 

Il livello igienico degli ambienti e delle attrezzature di lavoro deve essere ben curato e monitorato, perché la 

contaminazione può essere trasmessa anche in modo crociato da struttura, piatto, cibo contaminato a struttura, 

piatto o cibo non contaminato. La contaminazione può altresì essere trasferita direttamente o tramite vettori 

intermedi (mani sporche, insetti ecc.) sugli alimenti in preparazione. Ecco perché la corretta sanificazione degli 

ambienti e delle attrezzature costituisce uno strumento fondamentale per contenere il rischio della 

contaminazione microbica, a carico dei prodotti alimentari. Le attrezzature devono essere mantenute nelle 

condizioni igieniche ottimali mediante operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia. Dopo l’impiego di 

soluzioni detergenti e/o disinfettanti le attrezzature sono risciacquate abbondantemente con acqua potabile 

fredda o calda, per assicurare l’eliminazione di ogni residuo. Tutte le stoviglie al termine delle operazioni di 

sanificazione vengono riposte negli appositi scaffali in acciaio inox. Il lavaggio degli utensili (coltelli, spatole, 

pinze, fruste, ecc.) avviene al termine di ogni ciclo lavorativo, utilizzando sia prodotti chimici che lavastoviglie. 

Le operazioni di pulizia in genere rispettano la sequenza riportata di seguito: 

• Rimozione dei residui grossolani 

• Detersione 

• Disinfezione quando necessaria 

• Risciacquo 
I prodotti utilizzati sono specifici per le varie superfici o attrezzature e vengono tenuti nell’apposita area (nella 

stanza adiacente alla cucina). 

Vengono di seguito riportate tutte le operazioni di pulizia effettuate all’interno dei locali. 

Viene effettuata una pulizia dei pavimenti giornaliera, procedendo prima ad una spazzatura tradizionale, poi ad 

una detersione con un detergente neutro ed un risciacquo con acqua calda, successivamente viene eseguita anche 

una disinfezione con un prodotto a base di cloro seguita da un abbondante risciacquo con acqua calda. 

Le attrezzature presenti nel laboratorio vengono pulite al termine di ciascun ciclo produttivo con appositi 

prodotti detergenti e sgrassanti. 

I sanitari ed il lavabo vengono lavati (detersione e disinfezione) alla fine di ogni servizio, con un prodotto 

disincrostante a base di tensioattivi anionici, seguito da una disinfezione con un prodotto a base di cloro, 

abbondantemente risciacquato. 
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Per prodotti in uso VEDI ALLEGATO DITTA PRODOTTI  

 

    Operatori pulizie Laboratori: VEDI ALLEGATO OPERATORI PULIZIA LABORATORI 
 

2.6.4 DESCRIZIONE PROCEDURE DI PULIZIA 

Le procedure di pulizia vengono eseguite in tempi e modi diversi in quanto diversi collaboratori sono implicati 

nelle operazioni di pulizia, 
 

SUPERFICI/ 

ATTREZZATURE 

FREQUENZA PROCEDURA 

PAVIMENTI LOCALE  

E CUCINA 

Giornaliera Rimozione dei residui grossolani tramite scopatura tradizionale. 

Detersione con detergente professionale neutro e risciacquo, 

disinfezione con prodotto a base di cloro/ammoniaca e 

abbondante risciacquo. 

PAVIMENTI BAGNO 

E ANTIBAGNO 

Giornaliera Rimozione dei residui grossolani tramite scopatura tradizionale 

Detersione profonda con un detergente neutro seguito da 

risciacquo. Disinfezione con un prodotto a base di 

cloro/ammoniaca e si risciacqua abbondantemente. 

SERVIZI IGIENICI 
 

Giornaliera Detersione e disinfezione con un prodotto disincrostante a base 

di tensioattivi anionici e dopo un abbondante risciacquo viene 

effettuata la disinfezione con un prodotto a base di cloro o acido 

disincrostante risciacquato abbondantemente. 

PIANI DI LAVORO Giornaliera Rimozione sporco grossolano, detersione con prodotto neutro 

specifico e abbondante risciacquo. Disinfezione con un prodotto 

specifico e risciacquo. 

PORTARIFIUTI Giornaliera Detersione con un prodotto neutro e risciacquo. 

LAVELLO Giornaliera Detersione con un prodotto detergente e sgrassante, anticalcare e 

risciacquo. 

STOVIGLIE Giornaliera Rimozione manuale sporco grossolano con acqua calda. 

Detersione delle pentole con una spugna di acciaio e detergente 

neutro specifico per le stoviglie, e risciacquo con abbondante 

acqua calda. Lavaggio delle stoviglie in lavastoviglie con 

detersivo a base sodica e brillantante. 

UTENSILERIA Giornaliera Detersione con detergente neutro e abbondante risciacquo. 

Disinfezione con un prodotto a base di cloro. 

ATTREZZATURE Giornaliera Rimozione residui grossolani, lavaggio di tutte le parti 

dell’attrezzatura (smontata qualora sia possibile) in detergente 

alcalino e successivamente disinfezione con sanificante 

risciacquo abbondante, in alternativa passaggio in lavastoviglie 

LAVASTOVIGLIE Giornaliera Rimozione residui grossolani e disincrostazione dei filtri. 

 
Una volta a settimana si effettua una pulizia straordinaria di tutti gli ambienti. 
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2.7 PROCEDURE DI DISINFESTAZIONE 

 
La scuola non si avvale di una ditta specializzata in disinfestazione. Si protegge ogni via d’accesso ai locali e i 

rifiuti vengono continuamente asportati dagli ambienti. Anche le crepe, le forature e l’anfrattuosità di pavimenti 

e pareti sono controllate e se necessita sigillate. 

Accurata pulizia degli anfratti e luoghi nascosti, sotto e dietro le attrezzature e il continuo allontanamento dei 

rifiuti permettono di tenere sotto controllo fastidiose presenze. 

Il personale addetto al controllo è stato preventivamente formato sul riconoscimento degli infestanti più comuni 

e gli è stato consegnato un opuscolo informativo (All. Riconoscimento infestanti). 

Il responsabile della procedura provvede al controllo visivo giornaliero della presenza delle tracce (escrementi, 

frammenti, rosicchiature, ecc.) di eventuali infestanti all’interno dei locali produttivi e il controllo dell’integrità 

delle trappole e/o esche; in caso di non conformità al controllo, compila la scheda “monitoraggio animali 

infestanti” e apre una non conformità compilando la scheda “rapporto di non conformità”. 

L’OSA ha indicato sulla planimetria aziendale i punti esca, riportando in legenda le diverse trappole utilizzate (di 

cui sono presenti le schede tecniche).  

Si considera normale il ritrovamento di: 

- n°1 insetti striscianti in tutta la struttura; 

- assenza di roditori. 

Per valori superiori o per l’individuazione di topi si interromperà la produzione, si aprirà immediatamente una 

NC e si contatterà la ditta specializzata per intraprendere immediatamente una disinfestazione straordinaria. 

Altre azioni preventive possono comprendere: 

• L’idonea realizzazione e manutenzione delle strutture dell’edificio; 

• L’assenza di fessure nei raccordi tra porte e pavimenti/pareti; 

• L’isolamento e l’ostruzione dei condotti di alloggiamento di utenze elettriche e/o telefoniche; 

• L’installazione di rete antinsetto alle finestre; 

• La corretta gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti di lavorazione; 

• La manutenzione delle aree interne ed esterne al fine di renderle inadatte alla permanenza delle infestanti, 

compreso il taglio periodico della vegetazione spontanea e l’allontanamento di ogni materiale di scarto dall’area 

perimetrale; 

• L’ispezione degli imballaggi della merce in arrivo; 

• Stoccare le scorte alimentari su scaffalature o su pedane rialzate da terra e spostate dai muri; 

• Pulire accuratamente gli ambienti e le superfici di lavoro eliminando ogni residuo organico che potrebbe 

costituire fonte di alimentazione per gli agenti infestanti; 

• Smaltire correttamente i rifiuti e stoccarli in contenitori a tenuta; 

• Controllare i filtri di eventuali condotte d’aria. 

 

 



Istituto Alberghiero 
De Carolis Spoleto 

MANUALE H.A.C.C.P. Via San Paolo Inter Vineas 1 
Spoleto (PG) Edizione manuale Revisione manuale 

Data 01/09/2017 n. 01 Data 04/02/2022 n. 04  

 

2.8. PROCEDURA PER LA VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE 

Per verificare la procedura di pulizia si effettueranno annualmente delle analisi di laboratorio, si effettueranno i 

tamponi sia su superfici che su attrezzature sanificate, il laboratorio verrà scelto tra quelli accreditati della regione e 

probabilmente ci si affiderà all’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche. 

 
Si terranno presente i limiti di accettabilità prefissati dalla normativa vigente e nello specifico sui tamponi la conta 

dei mesofili: 

 
< 50 UFC/cm² ottimo 

Tra 50 e 100 UFC/cm² migliorabile 

>100 UFC/cm² non accettabile 

 
 

2.9 ATTREZZATURE E STRUMENTI 
 

La corretta applicazione delle operazioni di pulizia, associata ad un buon programma di manutenzione delle 

macchine e delle attrezzature in funzione, contribuisce al conseguimento di un soddisfacente livello di sicurezza 

delle lavorazioni effettuate. Le attrezzature sono state disposte in maniera logica, evitando complicati percorsi del 

personale ed in modo tale da evitare al massimo la possibile contaminazione crociata tra gli alimenti. 

Ogni responsabile del settore avrà attenzione di verificare sia la funzionalità, che la sicurezza e la manutenzione 

degli stessi, dovrà provvedere a far sostituire eventuali attrezzature non conformi e che minacciano la salubrità del 

cibo o la sicurezza dell’operatore. 

La corretta applicazione delle operazioni di pulizia, associata ad un buon programma di manutenzione delle 

macchine e delle attrezzature in funzione, contribuisce al conseguimento di un soddisfacente livello di sicurezza 

delle lavorazioni effettuate. 

Per tutte le attrezzature è previsto un adeguato programma di manutenzione ordinaria. A questo proposito è 

sufficiente seguire le istruzioni riportate dalle schede fornite dal costruttore e contenute nel libretto d’uso e 

manutenzione. 

La manutenzione straordinaria delle attrezzature viene eseguita da personale tecnico specializzato e nel più breve 

tempo possibile, al fine di evitare ritardi e disagi durante le fasi di produzione a causa della indisponibilità delle 

attrezzature necessarie. I locali vengono periodicamente controllati e, se si evidenzia la necessità, vengono 

apportate opere di manutenzione, come la tinteggiatura con vernici lavabili, il ripristino di idonee condizioni di 

mattonelle, tubature, ecc. dal personale tecnico della Provincia. 

 
2.10 PRODUZIONE 

 
2.10.1 APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME 

La ricezione delle materie prime costituisce una tappa fondamentale per garantire la sicurezza dei prodotti finiti. 
Per tale motivo è importante ricevere materie prime che forniscano sufficienti garanzie di igiene, di integrità e di 

freschezza. La scelta dei fornitori è a carico del DS e del DSGA mentre per la ordinazioni settimanali, queste 

vengono effettuate dalla Sig.ra Stefania Antonini. Le consegne avvengono a scadenza periodica a seconda della 
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natura del prodotto. 

Le condizioni igieniche del mezzo di trasporto e quelle delle derrate al momento della consegna sono state fino 

ad oggi idonee e non si sono verificati mai casi di richiamo, dunque la fidelizzazione del rapporto con i fornitori 

si è andata rafforzando nel corso degli anni e così la qualità del servizio. 

Le materie prime utilizzate vengono per la quasi totalità recapitate direttamente dai fornitori o da corrieri, presso 

il locale, vengono acquistate direttamente dal titolare presso fornitori della zona. 

Le materie prime utilizzate vengono tutte recapitate nelle confezioni originali: scatolame, sacchi, secchielli, 

contenitori in vetro, contenitori in plastica per alimenti, cartoni ecc. 

L’approvvigionamento viene programmato giornalmente e in base alle necessità per i prodotti deperibili che, 

poi, vengono conservati in frigorifero e nel giro di pochi giorni utilizzati. L’approvvigionamento delle materie 

prime non deperibili viene programmato settimanalmente con i fornitori. 

La merce acquistata non ha mai presentato, fino ad oggi, carenze igieniche ed i fornitori non hanno mai fornito 

prodotti scaduti; lo stato degli imballaggi (etichettatura, data di scadenza ecc.) ed i caratteri organolettici (odore 

e colore) del prodotto sono le caratteristiche che vengono controllate al momento dello scarico e fino ad oggi 

sono sempre rientrate nella norma. 

Se, durante la lavorazione, vengono identificate non conformità delle materie prime si provvede subito 

all’isolamento con l’identificazione della merce alterata che verrà poi restituita al fornitore; se, invece, la non 

conformità viene riscontrata a livello dei prodotti intermedi della lavorazione, si provvede subito all’isolamento 

del prodotto e alla sua eliminazione. 

 
2.10.2 FORNITORI 

La puntuale verifica delle merci (sia confezionate che sfuse) in fase di ricevimento, consente una adeguata 

selezione dei fornitori e permette progressivamente di eliminare da ogni rapporto commerciale quelli che non 

sono in grado di garantire buone condizioni di pulizia e manutenzione, idonee temperature di trasporto, 

regolarità delle etichettature, il buono stato dei prodotti e delle loro eventuali confezioni. In questo senso, i 

fornitori hanno sempre fornito prodotti adeguati dal punto di vista qualitativo, rispettando sia i tempi di 

consegna che le quantità richieste.  

Fornitori ufficiali: VEDI ALLEGATO FORNITORI 
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2.10.3 GESTIONE DEL DEPOSITO 

 
 

L’area adiacente alla cucina è adibita a deposito, le materie prime altamente deperibili vengono stoccate nelle 

celle frigorifere e quelle a lunga conservazione sulle scaffalature presenti nel magazzino. 

Durante l’immagazzinamento viene rispettata la temperatura adeguata di conservazione delle diverse tipologie 

alimentari ed evitata la promiscuità tra le varie merci. 

Le derrate non deperibili vengono conservate a temperatura ambiente in scaffalature di materiale lavabile e 

disinfettabile; i prodotti sono differenziati per categorie e posti all’interno di appositi contenitori o imballaggi. 

Prima di depositare la merce viene sempre controllata la data di scadenza e l’integrità della confezione; le 

confezioni sono comunque disposte in modo tale da permettere la costante rotazione dei prodotti. Per quanto 

riguarda i prodotti deperibili vengono acquistati giornalmente/settimanalmente in modo da poter disporre di 

alimenti sempre freschi e sono subito utilizzati per la lavorazione. 

Per quanto riguarda i prodotti surgelati, una volta scaricati dal mezzo di trasporto refrigerato, vengono subito 

messi nei congelatori, in modo da evitare possibilità di scongelamenti. 

Nel magazzino ci sono: 

- n.1 frigorifero 

-  n. 4 congelatori 

-  n. 1 cella attiva 

              Controllo e registrazione delle Temperature: VEDI ALLEGATO GESTIONE DEPOSITO. 

              Pulizie generali del magazzino e sanificazione: VEDI ALLEGATO GESTIONE DEPOSITO. 
 

2.10.4 RIFIUTI E RESIDUI DI LAVORAZIONE 

I rifiuti vengono depositati negli appositi contenitori, per la precisione quattro, per differenziare, sono lavabili e 

muniti di apertura non manuale. La rimozione dei rifiuti prodotti nelle aree di lavorazione è effettuata 

giornalmente e la Vus procede su piano comunale a eliminarli periodicamente. A fine lavorazione si provvede a 

pulire con un panno bagnato e disinfettante tutti i contenitori dei rifiuti. Vengono portati fuori dal locale cucina 

da tutti gli OSA. 

 
 

2.10.5 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

L’approvvigionamento idrico viene effettuato dall’acquedotto comunale. 

E’ regolamentato dal Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, concernente la qualità delle acque destinate 

al consumo umano. 

Ai ragazzi si forniscono acque dell’acquedotto.  
 
 

2.11 IGIENE DELLA PERSONA 
 

Per quanto concerne l’igiene del personale si affida al responsabile del piano H.A.C.C.P., eventualmente
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coadiuvato da professionisti abilitati, il compito di definire le procedure e le metodologie di controllo, di 

eseguire i controlli, di registrare i dati, di individuare le azioni correttive e di mettere in atto le misure necessarie 

a garantire che tutto il personale che interviene nel processo produttivo rispetti le condizioni di igienicità 

stabilite. 

Così come previsto dalla normativa vigente tutto il personale occupato e destinato a venire a contatto diretto o 

indiretto con gli alimenti sta provvedendo ad avere una idonea formazione che sostituisce il possesso del 

vecchio libretto di idoneità sanitaria, la partecipazione ad un corso di formazione in materia di igiene degli 

alimenti è attestata dalle certificazioni allegate al registro delle schede. 

Il personale è provvisto di indumenti adeguati (camici o sopravvesti), puliti prima di iniziare le lavorazioni, il 

personale indossa gli abiti da lavoro puliti ed effettua una accurata detersione delle mani con sapone germicida, 

inoltre un corretto lavaggio delle mani viene sempre effettuato ogni qualvolta si fa uso dei servizi igienici e nei 

cambi di lavorazione. 

Le mani degli operatori sono sempre perfettamente pulite e le unghie vengono tenute corte. 

Il personale si astiene dal lavoro quando è affetto da malattie delle vie respiratorie (faringiti, malattie da 

raffreddamento, riniti allergiche), da lesioni cutanee evidenti e non proteggibili da un’accurata medicazione, da 

malattie infettive o da patologie gastrointestinali. 

Durante la manipolazione degli alimenti nelle aree laboratorio non è consentito l’uso di anelli, bracciali, orologi, 

unghie finte, orecchini, fermagli, è necessario tenere un copricapo e se si usano guanti questi devono essere 

monouso sostituiti di frequente. 

Nelle aree di lavorazione non è ammesso fumare, mangiare, e fare tutto ciò che potrebbe contribuire a 

contaminare gli alimenti. 

Tutto il personale si avvale di indumenti da lavoro e scarpe che vengono messi all’interno del convitto riposti in 

armadietti. Nell’interrato un’area è destinata a ripostiglio e presenta armadietti per le divise e l’abbigliamento da 

lavoro. Per chi lavora in cucina, oltre al vestiario e alle calzature, saranno altresì indossate la cuffia per tutte le 

operazioni in cucina e guanti usa e getta per alcune mansioni, per esempio quando effettuerà le pulizie o quando 

sguscerà le uova, quando toccherà i rifiuti, ecc. 
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3. PARTE TERZA: PIANO DI AUTOCONTROLLO 

 
3.1 CICLO PRODUTTIVO E DISTRIBUTIVO 

 
Gli alunni dell’Istituto Professionale Alberghiero sono adolescenti dai 14 ai 18/19 anni, ci sono casi di celiachia, 

soggetti allergici e intolleranti; i docenti in servizio, avvisati dalla segreteria attraverso comunicazioni e 

certificazioni scritte, avranno cura degli allievi e cercheranno di tutelare al meglio i soggetti allergici evitando il 

contatto con le matrici allergizzanti. Dal momento che si effettuano prove di laboratorio e non si può contenere 

totalmente il rischio, sarà altresì cura del ragazzo di allontanarsi o di non assaggiare cibi che potrebbero essere 

dannosi per la propria salute. 

Le attività svolte all’interno della scuola rivolte ad adolescenti di età tra i 14 e i 18/19 anni, sono esercitazioni 

pratiche per far sviluppare la manualità e la professionalità tipica di un istituto alberghiero, quindi si spazi da 

cibi tradizionali a cibi delle varie regioni italiane e anche cibi internazionali. Tutte le manipolazioni che si 

effettuano durante la preparazione degli alimenti avvengono in modo da ridurre al minimo il rischio di 

contaminazione e di moltiplicazione microbica, attuando efficaci misure preventive. Durante la lavorazione, è 

rispettato il principio della “marcia in avanti” in modo da evitare il contatto dei prodotti alimentari lavorati con i 

semilavorati o con prodotti in fasi di lavoro precedenti; vengono effettuati controlli visivi ed organolettici sulle 

materie prime e viene evitata la contaminazione crociata tra gli alimenti crudi e quelli cotti. Vengono rispettati i 

legami di temperatura dei prodotti alimentari (caldo-freddo, freddo-freddo, freddo-caldo), inoltre i procedimenti 

di cottura, raffreddamento ecc., sono effettuati secondo i tempi, le temperature e le modalità atti a mantenere il 

potere nutritivo dell’alimento ed allo stesso tempo a garantirne la salubrità. La maggior parte dei prodotti 

alimentari sono cotti ad almeno 120°C (le temperature più alte che si raggiungono vanno dai 160°C ai 260°C) 

con la certezza che la temperatura al cuore del prodotto raggiunga i 75°C. 

Le diverse tipologie di merci surgelate vengono cotte in forno a convenzione, eventualmente conservate nel 

frigo dove la temperatura è compresa tra 0 e +4°C. Tutte le operazioni svolte sugli alimenti, dallo stoccaggio 

alla somministrazione, vengono effettuate tenendo conto delle buone prassi di lavorazione. Le cotture sono 

diverse e i mezzi di propagazione sono sia per convezione, che per conduzione, sia per irraggiamento, proprio 

per permettere ai ragazzi di conoscere tutte le tipologie di cottura esistenti. 

I piatti sono porzionati e somministrati direttamente agli esecutori o agli alunni di altri laboratori, in modo tale 

che il cibo non venga sprecato. Vista la varietà dei cibi preparati non si descriveranno i cicli e i diagrammi di 

ognuno, ma si resterà nel generico adoperando le linee guida del Reg. 852. 
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3.2 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI 
 

I prodotti sono generalmente rappresentati da: 

A. PRODOTTI DA FORNO 

B. CEREALI E LEGUMI PER PRIMI PIATTI 

C. CARNI 

D. PESCE 

E. VERDURE - ORTAGGI 

F. FRUTTA 

G. LATTE/FORMAGGI E LATTICINI 

H. AFFETTATI 

I. BEVANDE FREDDE E/O CALDE 
 
 

Per alcuni prodotti non si fa altro che conservare, porzionare o aprire le confezioni e distribuire il prodotto ad es. 

per il pane o i biscotti e per altri si effettua una procedura più complessa. Si vanno ad analizzare le fasi per ogni 

tipologia di preparazione. 

 
A. Primi piatti 

• Selezione degli ingredienti 

• Pulizia degli ingredienti nel caso si debba eseguire un brodo 

• Taglio degli ingredienti 

• Bollitura 

• Eventuale farcitura e decorazione 

• Porzionamento 

• Somministrazione 
 

B. Secondi piatti 

• Controllo visivo e organolettico 

• Conservazione 

• Preparazione, condimento 

• Cottura con aromi 

• Somministrazione 
 

C. Surgelati 

• Scongelamento 

• Preparazione (condimento) 

• Cottura 

• Guarnizione e somministrazione 
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D. Ortaggi e verdure 

• Selezione degli ingredienti 

• Taglio e pulitura 

• Condimento o Cottura 

• Somministrazione 
 

E. Frutta di stagione 

• Pelatura 

• Spremitura 

• Porzionatura 

• Somministrazione 
 

F. Affettati e Formaggi 

• Controllo visivo e test olfattivo 

• Conservazione 

• Porzionatura 

• Eventuale condimento 

• Somministrazione 
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INGRESSO MERCE IN AZIENDA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOCCAGGIO REFRIGERATO 
(+4°C/-18°C) 

UTILIZZO 

STOCCAGGIO A TEMPERATURA 
AMBIENTE 

CONTROLLO FORNITORI 
(Conformità HACCP, temperatura trasporto, integrità imballi, 

scadenze, ecc…) 

NON CONFORMITA’ FORNITURA CONFORME 

INGRESSO MATERIE PRIME IN 
AZIENDA REGISTRAZIONE NC SU APPOSITO 

REGISTRO 

CCP 
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IDENTIFICAZIONE DEI CCP 

Si procede ora all’identificazione dei punti critici di controllo (CCP) (principio 2 del sistema HACCP). 

Un CCP viene definito come “una fase a livello della quale il controllo può essere applicato ed è essenziale 

per prevenire o eliminare un pericolo per la sicurezza alimentare o per ridurlo ad un livello accettabile”. 

Per determinare i CCP in un processo produttivo ci si avvale dell’albero delle decisioni, che va applicato per 

ogni pericolo identificato in ogni fase del processo produttivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

D1: Esistono misure di controllo? 

SI 

D2: Questa fase è stata specificatamente designata per eliminare o ridurre la probabile comparsa di un 
pericolo ad un livello accettabile?** 

NO 

E’ il controllo in questo punto 
necessario per la sicurezza? 

D3: Potrebbe la contaminazione con il pericolo identificato verificarsi oltre il livello 
accettabile o aumentare a un livello inaccettabile?** 

D4: Una fase successiva eliminerà il pericolo identificato o ridurrà la sua probabile 
comparsa ad un livello accettabile?** 

Non è un CCP 

Modificare il passaggio, il processo o il prodotto 

CCP 

NO STOP* 

SI 

NO SI 

Non è un CCP NO STOP* SI 

NO SI Non è un CCP STOP* 

** Livelli accettabili e 
inaccettabili devono essere 
determinati con gli obiettivi 
generali nell’identificare i 
CCP del piano HACCP 

* Procedere con il successivo 
pericolo identificato nel 
processo descritto 
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3.3. ANALISI DEL RISCHIO 
 

Nella scuola possono sorgere pericoli di origine chimica, fisica e biologica. 

Per evitare danni legati a materie prime contaminate alla fonte (es. da microrganismi, da agenti fisici o chimici) 

si utilizzano canali di rifornimento qualificati e che non hanno mai presentato difetti di carattere organolettico 

e/o qualitativo. 

Per evitare che vi siano contaminazioni accidentali di detergente o disinfettante si eseguono controlli visivi al 

termine di ogni lavaggio. Ogni prodotto chimico è mantenuto solo nelle confezioni originali. 

Tali prodotti sono conservati in una zona designata dove può accedere solo il personale addetto. 

La presenza di insetti negli alimenti è evitata con una buona difesa contro l’arrivo degli stessi e non lasciando 

residui nelle vicinanze della cucina, portando via con regolarità immondizia e tenendo ben pulito l’ambiente di 

lavoro. 

In generale si vigila sui fornitori, sull’igiene personale e dei locali, sulle temperature e sulla promiscuità degli 

alimenti. 

Avendo individuato le fasi critiche con i rispettivi punti ove occorre effettuare monitoraggi si va a valutare il 

rischio con un piccolo calcolo matematico utilizzando tale algoritmo: 

R = (P x M)/K 

R = grandezza del rischio 

P = probabilità valore 1-4 

M = entità del danno 1-4 

K = fattore correttivo (grado di preparazione del personale, formazione) 0,5-1,5 
 
 

P (probabilità)  
Criteri identificativi 

Val
ore 

Giudizio 

 
 

1 

 
 

Trascurabile 

 
Alimenti confezionati controllati all’origine 

Alimenti con aw < 0.85, pH < 4,5. 
Alimenti bonificati da trattamenti termici, ecc. 

 
2 

 
Media 

 
Alimenti freschi non confezionati 

Alimenti anche confezionati non bonificati da trattamenti termici, 
ecc. 

 
 

3 

 
 

Elevata 

 
Alimenti freschi non confezionati 

Alimenti con aw elevato, pH > 5, non bonificati da trattamenti 
termici, sottoposti ad elevata manipolazione, ecc. 

 
4 

 
Certa 

 
Alimenti “sensibili” provenienti da fonti non controllate, sottoposti ad 

elevata manipolazione, ecc. 
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M (entità del danno)  

Criteri identificativi 
 

Danni per la salute del consumatore Valor
e 

Giudizio 

1 Lieve Esposizione senza effetti significativi Gastroenteriti lievi, guaribili senza 
terapia 

2 Seria Esposizione con effetti lievi e 
reversibili 

Gastroenteriti guaribili con terapia senza 
formazione di portatori sani 

3 Grave Esposizione con effetti gravi ma 
reversibili 

Gastroenteriti guaribili con 
terapia e formazione di 
portatori sani 

4 Gravissimo Esposizione con effetti devastanti Forme croniche gravi 

5 Irreparabile Esposizione con effetti irreversibili Possibili casi mortali 

 
 
 

R: grandezza del 
rischio 

R = (P x M)/K 

Valore 

Inesistente: il consumatore non è in grado di rilevarlo 0 

Molto lieve: solo pochi consumatori sono in grado di rilevarlo, difetto estetico 0,5 

Lieve: rilevato dalla media dei consumatori, difetto di tipo estetico 1 

Molto basso: rilevato dalla maggior parte dei consumatori, difetto di tipo estetico 1/2 

Basso: leggera noia da parte della media dei consumatori che possono rilevare il decadimento di 
prestazioni al di sotto dello standard; lamentele possibili 

2/4 

Moderato: molestia e disturbo da parte del consumatore per la degradazione evidente delle prestazioni; 

riduzione della salubrità del prodotto e tossinfezione possibile se consumato da soggetti deboli 

• Non è richiesto l’intervento del medico 

• Non necessita di cure mediche 

• Ritiro del prodotto 

4/6 

Alto: molestia e disturbo da parte del consumatore per la degradazione evidente delle prestazioni; 

riduzione della salubrità del prodotto 

• Intervento del medico 

• Necessità di cure 

• Ritiro del prodotto 

6/8 

Molto alto: perdita della destinazione d’uso e degrado delle condizioni di sicurezza e di salubrità del 

prodotto 

• Intervento del medico 

• Necessità di cure 

• Non conformità a leggi e norme cogenti 

• Ritiro del prodotto 

• Possibilità d’intervento rapido e contenimento del danno 

8/12 
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Critico: perdita della destinazione d’uso, degrado delle condizioni di sicurezza e di salubrità del 

prodotto 

• Intervento del medico 

12/16 
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• Necessità di cure urgenti ma non gravi 

• Non conformità a leggi e norme cogenti 

• Ritiro del prodotto 

• Possibilità di epidemie a causa di tossinfezioni di forma lieve 

• Possibilità d’intervento ridotta e danno esteso 

 

Molto critico: perdita della destinazione d’uso, degrado delle condizioni di sicurezza e di salubrità 

del prodotto, danni gravi/mortali per la salute del consumatore 

• Intervento del medico urgente 

• Necessità di cure urgenti con condizioni gravi 

• Non conformità a leggi e norme cogenti 

• Ritiro del prodotto 

• Possibilità di epidemie a causa di tossinfezioni gravi 

• Scarse possibilità d’intervento per contenere il danno 

16/20 

 

3.3.1 ANALISI DELLE FASI DEL CICLO PRODUTTIVO 
 
 

1) Approvvigionamento dei prodotti 

La ricezione delle materie prime costituisce una tappa fondamentale per garantire la sicurezza dei prodotti finiti, 

per tale motivo è importante ricevere prodotti che forniscano sufficienti garanzie di igiene, integrità e 

freschezza. 

In questa fase si possono sviluppare pericoli di natura fisica, chimica e biologica per cui, al momento 

dell’acquisto dei prodotti e/o del ricevimento merci, l’operatore è tenuto ad effettuare tutti quei controlli atti a 

diminuire il rischio di contaminazione. 

I prodotti sono verificati, tramite controlli visivi delle caratteristiche del prodotto, delle date di scadenza, delle 

condizioni di confezionamento. Per quanto concerne le derrate trasportate direttamente dai fornitori, i rischi 

possono essere rappresentati dallo scarso rispetto delle norme igieniche in fase di stoccaggio/trasporto da parte 

dei fornitori stessi. Al momento del ricevimento merci il responsabile deve eseguire tutti quei controlli atti a 

diminuire il rischio d’ingresso di prodotti contaminati, all’interno dell’esercizio. La contaminazione fisica dei 

prodotti può essere valutata con un’ispezione visiva delle singole confezioni, all’atto del ricevimento della 

merce (controllo integrità, igienicità, etichettatura). 

Il rischio di contaminazione biologica può essere costituito dalla presenza di microrganismi patogeni o di 

parassiti nelle merci fornite. Le misure più adatte a controllare questo tipo di rischio sono la verifica delle 

temperature di trasporto, dello stato di pulizia del mezzo di trasporto, della corretta documentazione di trasporto, 

il controllo delle condizioni di imballaggio e quando necessario esami di laboratorio. 

In ogni caso è opportuno effettuare una selezione dei fornitori più qualificati ed affidabili, cui fare riferimento 

per l’approvvigionamento dei prodotti. In questa fase viene istituito un CCP. 
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P = probabilità M = entità del 

danno 

K = fattore correttivo (grado di preparazione del 

personale, formazione) 

TOTALE 

R = (P x M)/K 

2 2 1,5 R = 2,7 basso 

 
 

Prodotto Controlli Procedure e/o limiti 

Carni • Assenza di segnali 

organolettici che testino 

inadeguatezza qualitativa o 

conservativa 

• Assenza di materiale 

estraneo 

• Contenitori e confezioni 

idonei 

• Bolli ed etichette a norma 

• Date di scadenza 

• Adeguate condizioni del 

mezzo di trasporto 

• Aspetto esterno tipico del prodotto 

• Assenza di corpi estranei 

• Assenza di microrganismi patogeni o presenza nei limiti di legge 

• Assenza di alterazioni putrefattive 

• Etichettature e bolli rispondenti alle normative vigenti 

• Temperature di conservazione 

• Contenitori adeguatamente chiusi, provvisti di coperchio e puliti 

• Adeguatezza dei termini di consumo 

• Idoneità del mezzo di trasporto, chiusure ermetiche, pareti lisce e 

pulite, provvisto di impianto di mantenimento della temperatura. 

Prodotti 

gastronomici e 

di panetteria 

• Assenza di materiali 

estranei 

• Contenitori e confezioni 

idonei 

• Date di scadenza 

• Adeguate condizioni del 

mezzo di trasporto 

• Aspetto esterno tipico del prodotto 

• Assenza di corpi estranei 

• Contenitori adeguatamente chiusi, provvisti di coperchio e puliti 

• Adeguatezza dei termini di consumo 

• Idoneità del mezzo di trasporto, chiusure ermetiche, pareti lisce 
e 

pulite, provvisto di impianto di mantenimento della temperatura, se 

previsto 
Latte e derivati 

(freschi o 

stagionati) 

• Condizioni igieniche del 

prodotto 

• Caratteristiche proprie delle 

denominazioni d’origine 

tipiche 

• Temperature di trasporto 
idonee 

• Condizioni igieniche del 

mezzo di trasporto 

• Trasporto promiscuo 

• Stagionatura adeguata 

• Assenza di parassiti, muffe non tipiche, alterazioni putrefattive 

• Etichettature e bolli rispondenti alle normative vigenti 

• Documenti di trasporto adeguati 

• Temperatura dei prodotti idonea (< +4°C o come indicato dal 
produttore) 

• Date di scadenza adeguate 

• Temperature di trasporto entro i limiti di legge: 

• Freschi e confezionati in atmosfera protettiva o sottovuoto da 0°C 
a 

+4°C 

• Mozzarella < +6°C 

• Formaggi freschi < +14°C 

• Presenza di chiusura ermetica, pareti lisce e pulite 

• Presenza di idoneo impianto di mantenimento delle temperature 

• Assenza di trasporto promiscuo 
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Prodotti a 

breve 

scadenza 

• Stato igienico del prodotto 

• Caratteristiche tipiche delle 
preparazioni 

• Assenza di odori sgradevoli o colori alterati 

• Assenza di rotture 

 
• Confezioni integre 

• Assenza di alterazioni 

• Etichettatura 

• Date di scadenza 

• Condizioni igienico- 

strutturali del mezzo di 

trasporto 

• Promiscuità nel trasporto 

• Temperatura di trasporto 

• Confezioni asciutte. 

• Etichette presenti e leggibili, indicazioni esaurienti 

• Idoneità del mezzo di trasporto, chiusure ermetiche, pareti lisce e 

pulite 

• Mezzo provvisto di impianto di mantenimento della temperatura 

• Adeguatezza dei termini di consumo 

• Assenza di promiscuità nel trasporto con altre sostanze o prodotti 

• Temperature di trasporto inferiori a +4°C 

Alimenti a 

lunga 

conservazione 

• Integrità delle confezioni 

• Integrità del prodotto 

• Date di scadenza 

• Adeguate condizioni 

igieniche del mezzo di 

trasporto 

• Assenza di rotture, ammaccamenti, bombaggio, ruggine 

• Assenza di infestanti, di parassiti, di pietrame, frammenti di insetti, 

muffe 

• Adeguatezza del termine di consumo 

• Assenza di danni agli imballi 

• Assenza di promiscuità nel trasporto con prodotti che potrebbero 

contaminare gli alimenti 

Prodotti 

ortofrutticoli 

• Stato igienico 

• Stato di freschezza 

• Stato igienico delle 

confezioni / cassette 

• Adeguate condizioni del 

mezzo di trasporto 

• Promiscuità nel trasporto 

• Integrità delle confezioni 
chiuse 

• Date di scadenza 

• Verificare l’esattezza della 

varietà 

• Assenza di terra, imbrattamenti, tracce di trattamenti 

• Assenza di segni di deterioramento: prodotti schiacciati, 

ammaccati, germogliati, annerimenti, marciume, muffe, parassiti 

• Assenza di cassette rotte, bagnate, sporche di terra 

• Adeguatezza del mezzo di trasporto: chiusura ermetica, pareti lisce 

• Assenza di promiscuità nel trasporto con sostanze che potrebbero 

contaminare i prodotti 

• Assenza di rotture nelle confezioni, fuoriuscita del prodotto. 

• Conservare in luogo fresco ed asciutto 

• Adeguatezza del termine di consumo 

• Avviare al consumo i prodotti con scadenza più prossima 

(rotazione delle derrate) 

• Controllare la presenza di parassiti e di pietrame 

• Rifiuto del prodotto non conforme 

Cereali, 

arachidi, noci, 

frutta secca 

• Controllare integrità delle 

confezioni 

• Date di scadenza 

• Verificare l’esattezza 

della varietà 

• Caratteristiche igieniche 

del prodotto 

• Conservare in luogo fresco ed asciutto 

• Assenza di rotture degli imballi 

• Adeguatezza del termine di consumo 

• Avviare al consumo i prodotti con scadenza più 

prossima (rotazione delle derrate) 

• Controllare la presenza di parassiti e di pietrame 

• Rifiuto del prodotto non conforme 
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Prodotti 
scatolati 

• Integrità delle confezioni 

• Caratteristiche igieniche 

del prodotto 

• Conservare in luogo fresco ed asciutto 

• Avviare al consumo i prodotti con scadenza più  

prossima (rotazione delle derrate) 

 
 

 
 

 • Presenza di parassiti 

• Verificare esattezza della 

varietà 

• Rifiuto del prodotto non conforme 

• Eliminazione del prodotto deteriorato 

 
 

2) Fase di immagazzinamento in frigorifero dei prodotti deperibili e in scaffalature dei prodotti non 

deperibili 

In questa fase il rischio di contaminazione/proliferazione batterica può derivare dal mancato mantenimento dei 

prodotti alle temperature previste (da 0° a +4°C), dalla contaminazione crociata tra prodotti di diversa tipologia 

riposti senza le adeguate protezioni, dalla presenza di parassiti all’interno del locale. Le misure atte ad abbattere 

questo rischio vengono adottate sistematicamente dagli operatori. 

Per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti deperibili, tutti i prodotti da conservare a regime di temperatura 

controllata, vengono posti nel banco frigorifero, divisi per tipologia e mantenuti in contenitori chiusi. La 

collocazione dei diversi prodotti viene effettuata tenendo conto dei tempi minimi di conservazione, al fine di 

garantire una corretta rotazione delle derrate da avviare alle lavorazioni. Al fine di evitare il malfunzionamento 

del frigorifero e la formazione di muffe, tutti i prodotti vengono disposti in modo tale da garantire il flusso 

dell’aria, evitando di sovraccaricare i ripiani; inoltre vengono adottate tutte le adeguate procedure di pulizia atte 

a garantire l’igienicità dei prodotti conservati. 

I prodotti non deperibili vengono disposti nelle scaffalature del laboratorio: la collocazione tiene conto dei tempi 

minimi di conservazione tramite una rotazione dei prodotti da avviare alla lavorazione. Le scaffalature vengono 

regolarmente pulite, in modo da garantire l’igienicità dei prodotti stoccati e l’assenza di parassiti. 

In questa fase può essere istituito un CCP nel caso della conservazione dei prodotti deperibili 
 
 

P = probabilità M = entità del 

danno 

K = fattore correttivo (grado di preparazione del 

personale, formazione) 

TOTALE 

R = (P x M)/K 

2 3 1,5 R = 4 basso 

 

Prodotto Controlli Procedure e/o limiti 

Prodotti non deperibili • Corretta turnazione delle derrate 

• Controllo parassiti 

• Pulizia delle dispense 

• Promiscuità di stoccaggio 

• Disposizione delle derrate in modo da 

avviare alla lavorazione quelle con la data 

di scadenza più vicina 

• Verificare le condizioni degli imballaggi 

• Monitorare periodicamente la presenza di 

insetti all’interno delle dispense e attuare 

misure di disinfestazione 

• Seguire le procedure di pulizia e 

sanificazione come previste del piano di 

pulizia 
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  • Separare i prodotti alimentari da quelli che 

non lo sono, in particolare da detergenti o 

disinfettanti 

Prodotti deperibili • Conservazione a temperatura idonea 

• Adeguata protezione degli alimenti 

privati della confezione originaria 

• Separazione per tipologia 

• Igiene dei frigoriferi 

• Conservazione a temperature comprese tra 

0°C e +4°C. 

• Ripristino rapido delle temperature, nel 

caso di superamento dei +4°C per più di 2 

ore, eliminazione dei prodotti non idonei 

• Monitoraggio delle temperature e 

registrazione 

• Protezione degli alimenti con film plastici 

o in contenitori chiusi lavabili 

• Stoccaggio delle tipologie di alimenti in 
ripiani diversi 

• Adozione delle procedure di pulizia e 

sanificazione 

 
 
 

3) Fase di preparazione e lavorazione dei prodotti 

Durante la fase di preparazione dei prodotti, i possibili pericoli sono di tipo fisico, chimico e biologico. I rischi 

di tipo chimico sono rappresentati dalla possibile contaminazione dell’alimento in preparazione con residui di 

sostanze tossiche utilizzate durante la pulizia dei piani di lavoro, delle attrezzature e degli utensili; tale tipo di 

pericolo può essere evitato sciacquando abbondantemente con acqua i piani di lavoro. I rischi di tipo fisico sono 

connessi essenzialmente alla caduta di corpi estranei nei prodotti a causa di scorrette pratiche di lavorazione; 

questo tipo di rischio può essere evitato adottando dei comportamenti adeguati ed ispezionando accuratamente i 

prodotti prima di inviarli alle fasi successive. Il pericolo biologico, infine, può derivare soprattutto da fenomeni 

di contaminazione crociata o da un’insufficiente igiene del personale e/o delle attrezzature; tale rischio può 

essere controllato con l’adozione sistematica delle corrette prassi igieniche e di lavorazione (lavaggio delle mani 

ad ogni cambio lavorazione, utilizzo di stoviglie ben pulite e sanificate, ecc.). 

È particolarmente importante adottare adeguate prassi igieniche, conservare al meglio i prodotti rispettando le 

temperature e i termini minimi di conservazione. 
 
 

P = probabilità M = entità del 

danno 

K = fattore correttivo (grado di preparazione del 

personale, formazione) 

TOTALE 

R = (P x M)/K 

2 3 1,5 R = 4 basso 
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Fase Controlli Procedure e/o limiti 

Preparazione pezzi • Qualità della materia prima 

• Igienicità delle operazioni, 

delle attrezzature e del personale 

• Assenza di alterazioni nelle materie 
prime 

• Idoneo stato di pulizia delle 

attrezzature, dei locali e del personale 

• Rispettare il principio della marcia in 

avanti, separare lo sporco dal pulito 

• Sanificare le superfici alla fine di ogni 

lavorazione 

• Differenziare i tempi di lavorazione dei 

prodotti crudi da quelli cotti, sia 

spazialmente che temporalmente 

• Raccogliere ed allontanare gli scarti di 

lavorazione 

• Effettuare un lavaggio accurato delle 

verdure e della frutta, utilizzare piccole 

quantità di clorogeni e risciacquare 

abbondantemente 

• Verificare l’assenza di corpi estranei e 

di parassiti dopo il lavaggio 

• Ridurre la permanenza a temperatura 

ambiente e refrigerare i prodotti dopo la 

lavorazione 
 
 
 

4) Fase di conservazione a freddo 

In questa fase (CCP), gli alimenti preparati vengono conservati in frigorifero alla temperatura di +4°C, fino al 

successivo consumo. Il rischio di tipo biologico può derivare dal non idoneo stato di conservazione 

(proliferazione batterica) o dalla mancata protezione degli alimenti (contaminazione crociata). 
 
 

P = 

probabilità 

M = entità del 

danno 

K = fattore correttivo (grado di preparazione del 

personale, formazione) 

TOTALE 

R = (P x M)/K 

1 4 1,5 R = 2,6 molto basso 

 
 

Fase Controlli Procedure e/o limiti 
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Conservazione a freddo • Temperature di conservazione 

• Condizioni igieniche delle 

attrezzature, degli utensili e del 

personale 

• Protezione degli alimenti 

• Mantenere i prodotti ad una temperatura 
di 

+4°C 

• Disporre gli alimenti sui ripiani, 

dividendoli per tipologia (verdure, 

formaggi, prodotti crudi e cotti, 

prodotti 

dolci e salati) 
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  • Porzionare gli alimenti con utensili e su 

superfici puliti e sanificati, utilizzando 

utensili diversi per prodotti diversi 

• Assicurarsi che non vi sia il contatto con 

prodotti crudi, all’interno del frigorifero 

• Effettuare un’adeguata protezione degli 

alimenti con coperchi o con film plastici 

• Prelevare i prodotti da utilizzare in piccole 

quantità e procedere al servizio 

• Riporre immediatamente in frigorifero la 

parte di prodotto che non si è utilizzata 

• Garantire un idoneo stato di pulizia del 

personale 

 
 
 

5) Fase di porzionamento, esposizione, somministrazione 

Questa fase può presentare rischi di contaminazione derivanti da una scarsa igiene del personale e degli utensili, 

ma l’adozione delle corrette prassi di lavorazione abbatte completamente questo rischio. Viene istituito un CCP 

nella fase di esposizione refrigerata dei prodotti deperibili. 
 
 

P= 
probabilità 

M = entità del 

danno 

K = fattore correttivo (grado di preparazione del 

personale, formazione) 

TOTALE 

R = (P x M)/K 

1 3 1,5 R = 2 molto basso 

 
 

Fase Controlli Procedure e/o limiti 

Porzionamento • Condizioni igieniche delle attrezzature, 

degli utensili e del personale 

• Porzionare gli alimenti con utensili e 

in piani di lavoro puliti e sanificati 

• Utilizzare utensili diversi per prodotti 

differenti 

• Garantire un idoneo stato di pulizia 

del personale 

• Riporre immediatamente in frigorifero 
la 

parte di prodotto che non si è utilizzata 
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Conservazione • Temperature di conservazione 

• Condizioni igieniche delle attrezzature, 

degli utensili e del personale 

• Mantenere i prodotti ad una 

temperatura di +6°/+8°C 

• Disporre gli alimenti sui ripiani, 

dividendoli per tipologia (prodotti 

dolci e prodotti salati) 

• Manipolare gli alimenti con utensili 

puliti e sanificati, utilizzando utensili 

diversi per prodotti di differente 
tipologia 

• Garantire l’idonea pulizia dei locali e 

delle attrezzature 

• Garantire un idoneo stato di pulizia 

del personale 

Somministrazione Condizioni igieniche delle attrezzature, degli 

utensili e del personale 
• Garantire l’idonea pulizia dei locali e 

delle attrezzature 

• Garantire un idoneo stato di pulizia 
del 

personale 
 
 

3.4 RINTRACCIABILITÀ 
 

L’art. 18 Reg 178/02 ha introdotto uno degli adempimenti più importanti che gli operatori devono attuare, allo 

scopo di facilitare il ritiro o il richiamo dal mercato di prodotti che possono costituire un rischio per il 

consumatore e/o fornire adeguate informazioni all’AC. 

La scuola quando riceve un prodotto, deve essere in grado di indicare il soggetto (anche singolo coltivatore, 

pescatore, o allevatore che ha fornito la materia prima) o l’impresa da cui ha ricevuto il prodotto. 

L’adozione quindi di sistemi di rintracciabilità interna consente di collegare le materie prime con i prodotti e 

per rendere le cose più snelle possibili ogni azienda adotta un proprio sistema (la determinazione del lotto o di 

altri elementi identificativi), in modo da poter risalire tempestivamente agli alimenti che condividono lo stesso 

rischio sanitario. Le informazioni (lotti, diciture identificative o di etichettatura) dovendo essere messe a 

disposizione dell’AC che le richiedono, vanno conservate per: 

o 3 mesi – per i prodotti freschi es. pesci, carni, panetteria, pasticceria, ortofrutticoli, 
o 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile, per i prodotti “da consumarsi entro”, 
o 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata, per i prodotti “da consumarsi preferibilmente 

entro”, 

o 2 anni successivi, per i prodotti per i quali non è prevista dalle norme vigenti l’indicazione del TMC né altra 
data. 

Detto questo possiamo definire il termine rintracciabilità come la capacità di risalire e di seguire il tragitto che 

ogni merce effettua dalla produzione primaria fino al consumatore finale. In particolare è possibile distinguere 

Rintracciabilità ascendente (da valle a monte): capacità di risalire all’azienda che ha contribuito alla 
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formazione del prodotto e alle sue caratteristiche qualitative e Rintracciabilità discendente (da monte a valle): 

capacità di seguire il tragitto di un lotto dalla fonte alla destinazione finale, con rilascio ad ogni tappa di 

opportune informazioni 

Se il responsabile ha motivo di ritenere che un suo prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti 

dal Reg 178/02 deve: 

1. Identificare il prodotto; 

2. Identificare l’ambito di commercializzazione (locale, nazionale, comunitario, Paesi terzi); 

3. Provvedere all’immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui fornito; 

4. Informare immediatamente l’AC (ASL territoriale) delle procedure di richiamo/ritiro del prodotto e delle 

motivazioni che hanno determinato tale evenienza; 

5. Informare l’anello a monte, nel caso in cui si ritenga che il prodotto non conforme gli sia provenuto da suoi 

fornitori; 

6. Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute del consumatore; 

7. Informare il consumatore in modo efficace e tempestivo dei motivi che hanno reso necessario il ritiro dal 

mercato del prodotto. 

In particolare, l’Istituto Alberghiero De Carolis dispone di un sistema di registrazione - procedura interna 

(raccolta fatture, bolle accompagnamento, registri di carico-scarico) per individuare le imprese fornitrici, tutto 

ciò è in mano al responsabile del deposito. 

Per quanto concerne invece la possibilità di eventuali ritiri si dispone di una scheda tipo nel registro schede. 
 

3.5 AZIONI CORRETTIVE 
 

Le azioni correttive sono gli interventi attuati a breve termine nel caso in cui un parametro superi i limiti critici. 

In questo caso, devono essere adottate tutte le misure necessarie a riportare il sistema in condizioni di sicurezza; 

tali misure comprendono sia le azioni volte ad evitare che il fenomeno si ripeta, sia quelle dirette a riportare, se 

possibile, il prodotto in condizioni di sicurezza per il consumatore ovvero ad escluderlo dalla linea produttiva. 

Al momento in cui ravvisa un problema, l’operatore lo segnala al responsabile H.A.C.C.P. che attua l’azione 

correttiva prevista per quel tipo di non conformità. E’ comunque, molto importante che le azioni correttive siano 

attuate immediatamente o in tempi brevi. 

Nel caso in cui un punto critico sia fuori controllo è importante intervenire con adeguate azioni correttive e 

ripristinare la sicurezza della produzione: 

• Temperatura troppo bassa Þ intervenire con Þ Riscaldamento 

• Temperatura troppo alta Þ intervenire con Þ Raffreddamento 

• Cottura incompleta Þ intervenire con Þ Ulteriore cottura 

• Blocco di un frigorifero Þ intervenire con Þ Spostamento in un altro frigorifero 

• Tracce di roditori Þ intervenire con Þ Intensificazione degli interventi 

• Difetti delle materie prime Þ intervenire con Þ Non accettazione del prodotto 

• Prodotti scaduti Þ intervenire con Þ Eliminazione 

• Tracce di unto al tatto Þ intervenire con Þ Ulteriore pulizia prima dell’uso 
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• Operazioni scorrette Þ intervenire con Þ Richiamo immediato dell’addetto 
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3.6 PROCEDURE DI VERIFICA 
 

Al fine di verificare il buon funzionamento del sistema H.A.C.C.P., nell’ambito delle produzioni, è opportuno 

far eseguire periodicamente sui prodotti finiti un controllo per la verifica dell’integrità microbiologica degli 

alimenti. Le materie prime, possono essere analizzate nei casi sospetti o quando si decida di cambiare fornitore o 

produttore, costituendo così un valido sistema di sorveglianza e di prevenzione. 

Si effettueranno annualmente prove su superfici sanificate per monitorare le operazioni di pulizia, per garantire 

che tutte le operazioni siano correttamente svolte e che le cariche batteriche non superino i limiti previsti dal 

regolamento 2073/2005, entrato in vigore il 1° Gennaio 2006 con l’obiettivo di elevare il livello di protezione 

dei consumatori. 

 
3.7 MODALITÀ DI GESTIONE DEI PRODOTTI NON CONFORMI 

 
La gestione dei prodotti non conformi consiste nel prevenire che prodotti giudicati non rispondenti ai requisiti 

richiesti possano, per errore, essere avviati a successive fasi, costituendo fonte di rischio per la salute di chi li 

andrà a consumare. 

I prodotti non idonei o inadatti vengono esclusi dalla produzione ed eliminati secondo modalità caratteristiche 

della fase in cui si verifica il rinvenimento. Queste fasi sono individuate dal piano di autocontrollo: 

1. Ricezione 

2. Stoccaggio/conservazione 

3. Manipolazione - cottura 

4. Somministrazione 

L’individuazione dei prodotti non idonei rappresenta la fase iniziale della gestione delle non conformità e viene 

espletata dall’operatore che ha eseguito la verifica e quindi va immediatamente avvertito il responsabile, il quale 

si adopererà ad effettuare tutte le procedure atte al richiamo/ritiro o eliminazione della merce nel caso si tratti di 

una inidoneità trascurabile. 

Se si tratta invece di una partita si avrà cura di compilare il modulo per la raccolta e la comunicazione di 

informazioni alle autorità competenti. Quindi si darà comunicazione alla USL di competenza per l’allerta. 
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4. GESTIONE ALLERGENI 
Si premette che la nostra attività elabora e somministra, utilizzando un'unica cucina e un'unica dispensa, 

prodotti di gastronomia di qualsiasi specie, non destinati ad alimenti particolari per popolazioni allergiche od 

intolleranti.  

Pertanto la gestione che viene messa in atto è quella di informare correttamente i consumatori sui prodotti e 

sostanze contenute negli alimenti offerti e, formare il personale sulle risposte corrette che devono conoscere 

per informare ulteriormente il consumatore. 

Si suddivide in 4 parti il paragrafo: 

1. Tipologia dei pericoli 

2. Modalità di preparazione 

3. Manuale di produzione 

4. Formazione personale 

 

4.1 TIPOLOGIA DEI PERICOLI 
Le sostanze considerate "allergeni" nella normativa entrata in vigore sono le seguenti: 

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i 

loro ceppi ibridati e prodotti derivati 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei;  

3. Uova e prodotti a base di uova;  

4. Pesce e prodotti a base di pesce;	

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi;  

6. Soia e prodotti a base di soia;  

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio);  

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), 

noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya 

illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia 

vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti;  

9. Sedano e prodotti a base di sedano;  

10. Senape e prodotti a base di senape;  

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;  

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di 

SO2; 

13. Lupini e prodotti a base di lupini; 	

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.	
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IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI PERICOLI 

È ancora in discussione da parte degli esperti se, nell'ambito dello studio HACCP, le problematiche connesse 

agli allergeni siano da trattare tra i pericoli chimici o se invece, linea maggiormente adottata, debbano essere 

considerati a parte. Qualunque sia la scelta nell'identificazione dei pericoli, le difficoltà si pongono, non tanto 

per le sostanze indicate dal Reg. UE 1169/11 e inserite nella formulazione dell'alimento in qualità di 

ingredienti (è obbligatorio evidenziarle in etichetta), quanto per le possibili contaminazioni crociate da parte di 

altre sostanze allergeniche il cui impiego non è previsto in quel prodotto alimentare ma in altri lavorati nello 

stesso stabilimento o portate dai fornitori o dagli stessi consumatori. 

La direttiva allergeni non disciplina le ipotesi di contaminazione accidentale, con sostanze allergeniche, di un 

alimento nella cui produzione non siano stati utilizzati ingredienti contenenti sostanze allergeniche o loro 

derivati (cross contamination). 

Tale rischio, in effetti, dovrebbe venire considerato nell'ambito delle procedure di autocontrollo aziendale, 

secondo il metodo HACCP. 

È corretto, pertanto, censire tutti gli ingredienti richiedendo ai fornitori un'analisi approfondita in relazione 

all'effettiva composizione delle materie utilizzate. Una volta identificate le sostanze allergeniche presenti nel 

ciclo produttivo sarà possibile valutare quale pericolo effettivo esse possano rappresentare. 

Regolamento (UE) 2021/382 modifiche alla normativa (CE 852/2004) nelle fasi di produzione, 

trasformazione e distribuzione degli alimenti destinata a tutti gli operatori del settore alimentare, in maniera 

trasversale sui diversi livelli lavorativi. 

 

CEREALI 

Allergene Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro 

ceppi ibridati e prodotti derivati 

Prevalenza delle allergie e gravità 

La Celiachia o intolleranza al glutine è il risultato di una reazione che si sviluppa nell’organismo in seguito 

all’assunzione di glutine, proteina presente in diversi cereali. L’avena contiene una proteina analoga che può 

causare problemi simili. 

Il glutine causa nell’intestino una infiammazione che comporta una profonda alterazione delle pareti intestinali 

e, di conseguenza, una compromissione dell’assorbimento del cibo e dello stato nutrizionale del soggetto. 

Un recente studio ha messo in evidenza che la prevalenza dell’intolleranza al glutine è nell’ordine dell’1%. 

Sebbene quindi i cereali siano causa di allergie alimentari, l’evenienza non è molto diffusa nella popolazione. 

Il Codex Alimentarius europeo ha stabilito che per le produzioni glutine- free, prodotte da cereali contenenti 

glutine, la quantità dell’allergene presente nel prodotto non deve essere superiore a 20 parti per milione (ppm). 

Questo standard non si applica a prodotti composti da ingredienti che non contengono glutine in natura, in cui 

è stato proposto un massimo di 20 ppm. 

Allergene: glutine 
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CROSTACEI 

Allergene Crostacei (sono comprese tutte le specie di crostacei: aragoste, astici, granchi, gamberetti, scampi) 

Prevalenza delle allergie e gravità 

Quella ai crostacei è un’allergia abbastanza comune; spesso le persone sensibili manifestano gravi reazioni 

allergiche anche in seguito all’ingestione di piccole quantità di alimento; alcuni individui con allergia ai 

crostacei, inoltre, possono presentare dei sintomi clinici indesiderati anche dopo ingestione di molluschi. 

Dose di allergene stimata per scatenare problemi se ingerita da persone sensibili 

Per i soggetti sensibili sono sufficienti piccole quantità (es. 3 o 4 scampi di medie dimensioni) per causare 

gravi forme allergiche. 

Allergene: crostacei 

 

UOVA 

Allergene Uova 

Prevalenza delle allergie e gravità 

L’allergia all’uovo, soprattutto all’albume d’uovo, è una delle forme di allergia più comuni nel bambino; si 

manifesta all’incirca nel 5% dei soggetti di età inferiore ai 2 anni, ma si riduce spontaneamente con 

l’accrescimento. 

I sintomi si presentano più frequentemente dopo l’ingestione di uova crude, soprattutto dell’albume, mentre 

negli stessi soggetti l’ingestione di uova cotte può non provocare alcun disturbo, la cottura, infatti, modifica 

alcune proteine dell’uovo rendendolo meno allergenico. 

La carne di pollo contiene piccole quantità di ovoalbumina e ovotransferrina (due proteine contenute 

nell’uovo) ma si ritiene che gli individui allergici all’uovo possano tollerare il pollo cotto essendo le 2 proteine 

termolabili (distrutte dal calore). 

Allergene: proteine dell’uovo 

 

PESCE 

Allergene Pesce 

Prevalenza delle allergie e gravità 

L’allergia al pesce può manifestarsi nei confronti di qualsiasi tipologia di pesce o solamente verso alcune 

specie ittiche, è più comune negli adulti rispetto ai bambini ed è particolarmente frequente nei paesi scandinavi 

e nordeuropei, dove il consumo di questo alimento risulta maggiore. 

Le manifestazioni cliniche, che interessano principalmente l’apparato respiratorio, possono a volte essere 

legate alla presenza nel pesce di elevati livelli di istamina o alla presenza di Anisakis simplex, parassita che 

può ritrovarsi in numerosi pesci di mare. 

Sono state osservate reazioni conseguenti sia ad ingestione sia a manipolazione di pesce infetto, che vanno 

dalla sindrome orticaria, all’angioedema alla “protein contact dermatitis”, alla rinite o rinocongiuntivite, 
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all’asma, allo shock anafilattico, alla dermatite “airborne” (dovuta al contatto con gli allergeni di Anisakis 

simplex dispersi nell’aria in vicinanza di sedi di lavorazione di pesce parassitato). La diffusione del parassita 

fra i pesci e l’esiguità dei lavori pubblicati fanno ritenere che la sua importanza allergologica sia stata finora 

sottostimata. 

Allergene: proteine del pesce 

 

ARACHIDI 

Allergene Arachidi 

Prevalenza delle allergie e gravità 

L’allergia alle arachidi è un’allergia emergente e potenzialmente pericolosa. 

Fino a non molti anni or sono era considerata un problema strettamente americano e del Regno Unito, oggi 

l’allergia alle arachidi si sta diffondendo anche nel vecchio continente ed aumentano vertiginosamente le 

segnalazioni di reazioni allergiche, si tratta ormai di una delle principali allergie del bambino, spesso gravi e 

talora mortali. 

In Inghilterra, negli ultimi 10 anni, le segnalazioni di reazioni allergiche alle arachidi sono aumentate del 95%. 

È un’allergia che si presenta precocemente nell’infanzia (nel 92% dei casi tra 1 e 7 anni), con una incidenza 

media dell’11,8%, al terzo posto dopo latte e uova. A differenza di queste ultime che tendono prevalentemente 

a scomparire con il tempo, l’allergia alle arachidi permane per tutta la vita. È spesso associata all’allergia alle 

noci ed altri legumi, come la soia ed il lupino. 

Le arachidi sono largamente utilizzate dall’industria dolciaria ed alimentare sotto forma di olio e di burro o 

margarina costituenti di vari tipi di snacks, merendine, dolciumi. Sono presenti anche in prodotti destinati 

all’infanzia ad esempio come componente di latte adattato o come eccipiente in preparati polivitaminici. 

Le reazioni possono essere molto gravi (shock anafilattico acuto) ed avvengono in seguito a contatto, 

inalazione, ma soprattutto per ingestione dell’alimento. 

Il potere allergenico dell’arachide è incrementato dai trattamenti di cottura (soprattutto la tostatura). 

Esiste la possibilità che l’ampia diffusione di latti formulati contenenti olio di arachidi abbia contribuito alla 

diffusione di questa allergia, anche se alcuni ritengono che l’olio di arachidi non sia in realtà allergenico. In 

una recente indagine in Francia, di 45 latti formulati analizzati, è stata riscontrata presenza di olio di arachidi 

in 11 di questi (in alcuni casi in quantitativi pari all’80% dell’intera componente lipidica). 

Negli USA l’allergia alle arachidi, assieme a quella per le noci, è probabilmente la causa principale di reazioni 

anafilattiche fatali e quasi fatali da cause alimentari. 

Allergene: proteine di arachide 

 

 

SOIA 

Allergene Soia 

Prevalenza delle allergie e gravità 

La frazione allergenica della soia è quella proteica, e in effetti molti soggetti allergici alla soia possono 
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tollerare gli oli di soia raffinati. L’allergia alla soia è comune ai bambini con allergia alle proteine del latte 

vaccino; il 15% di questi bambini infatti è allergico anche alla soia. Per questo motivo, alcuni esperti mettono 

in dubbio l’opportunità di sostituire il latte vaccino con il latte di soia. 

Non esistono dati di prevalenza di questa allergia nella popolazione generale. Alcuni autori riportano che lo 

0,3% della popolazione generale ha la percezione di essere allergico alla soia. 

Allergene: proteine di soia 

 

LATTE 

Allergene Latte 

Prevalenza delle allergie e gravità 

L’allergia alle proteine del latte vaccino è una patologia relativamente frequente nel primo anno di vita e la sua 

incidenza è variabile ma compresa tra l’1 ed il 3% (dai 10.000 ai 15.000 bambini affetti ogni anno in Italia). 

È tuttavia una allergia difficile da gestire e da evitare in quanto il latte è presente in tantissimi alimenti che un 

soggetto allergico può assumere anche senza saperlo come per esempio in gelati alla frutta, insaccati, 

prosciutto cotto o magari in alcune formulazioni medicinali. La sintomatologia è nel 50-70% dei casi di tipo 

gastroenterico, o cutaneo (dermatite atopica, orticaria, angioedema), nel 20-30% possono presentarsi disturbi 

respiratori (rinite), nel 5-9% anafilassi. 

Nella maggior parte dei casi i bambini riescono a reintrodurre il latte nella dieta all’età di tre anni, in altri casi i 

soggetti possono continuare a manifestare una sintomatologia attenuata. 

Esiste però una piccola quota di allergici che presenta, già al primo contatto, gravi reazioni allergiche sia 

cutanee che respiratorie (asma, edema della glottide) fino al soffocamento o allo shock anafilattico. 

Alcuni trattamenti termici (modificazione dei legami proteici ad alte temperature) o enzimatici possono ridurre 

il potenziale allergenico delle proteine del siero di latte. 

L’intolleranza al lattosio, invece, si manifesta con un andamento contrario: è un’allergia rarissima nel primo 

anno di vita e molto frequente nell’adulto in particolare in alcune popolazioni (africane, asiatiche, indiane 

d’America). 

I soggetti allergici al latte vaccino possono presentare cross reazioni anche in seguito al consumo di latte di 

pecora e di capra: il consumo del latte di queste due specie non è quindi indicato per i soggetti intolleranti al 

lattosio. 

Allergene: proteine del latte 

 

 

FRUTTI A GUSCIO 

Allergene Frutti a guscio 

Prevalenza delle allergie e gravità 

Quella alla frutta a guscio e loro derivati (noci, noci brasiliane, mandorle, pistacchi, nocciole), ampiamente 

utilizzati nell’industria alimentare per la preparazione di dolci, cibi pronti, alimenti per bambini e altre derrate, 

è un’allergia che si sviluppa frequentemente nei bambini, i quali possono manifestare una grave 
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sintomatologia allergica fino allo schok anafilattico. 

Il problema maggiore per i pazienti che soffrono di questo tipo di allergia è evitare i molti alimenti che 

nascondono noci e noccioline in tracce: è quindi indispensabile leggere bene le etichette di tutti i prodotti 

industriali. 

Coloro che presentano un’allergia a questi alimenti possono manifestare reazioni crociate con le noccioline 

americane (arachidi). 

Allergene: proteine delle noci 

 

SEDANO 

Allergene Sedano 

Prevalenza delle allergie e gravità 

In Europa e soprattutto nella Svizzera tedesca, il sedano è comunemente causa di allergie soprattutto nei 

soggetti adulti. 

La sintomatologia descritta è variabile: sindrome orale allergica, disturbi a carico del tubo digerente, riniti e/o 

asma, sindrome orticaria-angioedema e perfino shock anafilattico. 

È stato dimostrato che esistono frequenti forme di cross-reattività del sedano con polline ed altri alimenti 

vegetali della stessa famiglia (soprattutto con il finocchio) 

Allergene: proteine del sedano 

 

SENAPE 

Allergene Senape 

Prevalenza delle allergie e gravità 

L’allergia alla senape è molto comune in Francia dove sono riportati diversi casi di gravi reazioni anafilattiche 

conseguenti all’ingestione dell’alimento. 

Alimento: Senape 

 

SESAMO 

Allergene Sesamo 

Prevalenza delle allergie e gravità 

L’allergia al sesamo può determinare gravi reazioni anafilattiche Nei soggetti sensibili si può manifestare  

reattività verso noci e semi. 

Allergene: proteine del sesamo 

 

SOLFITI 

Allergene Anidride solforosa e solfiti (in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2) 

Prevalenza delle allergie e gravità 

I solfiti vengono usati come additivi nei vini. Nei soggetti sensibili, soprattutto in pazienti asmatici, il loro 

consumo può determinare crisi asmatiche. I sintomi possono diventare gravi solo in una piccola minoranza dei 
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soggetti colpiti. 

Allergene: proteine del sodio metasolfito 

 

LUPINI E PRODOTTI DERIVATI 

Allergene Lupini 

Prevalenza delle allergie e gravità 

Quella ai lupini e loro derivati utilizzati nell’industria alimentare per la preparazione di dolci, cibi pronti, 

alimenti per bambini e altre derrate, è un’allergia che si sviluppa frequentemente nei bambini, i quali possono 

manifestare una grave sintomatologia allergica fino allo schok anafilattico. 

Il problema maggiore per i pazienti che soffrono di questo tipo di allergia è evitare i molti alimenti che li 

nascondono: è quindi indispensabile leggere bene le etichette di tutti i prodotti industriali. 

Allergene: proteine dei lupini 

 

MOLLUSCHI E PRODOTTI DERIVATI 

Allergene: Molluschi e prodotti derivati 

Prevalenza delle allergie e gravità 

Quella ai molluschi spesso le persone sensibili manifestano gravi reazioni allergiche anche in seguito 

all’ingestione di piccole quantità di alimento. 

Dose di allergene stimata per scatenare problemi se ingerita da persone sensibili 

Per i soggetti sensibili sono sufficienti piccole quantità (per causare gravi forme allergiche) 

Allergene: proteine dei molluschi 

 

4.2 MODALITÀ DI PREPARAZIONE 

Gli allergeni sono proteine naturalmente presenti negli alimenti: si tratta di sostanze organiche che risultano 

insolubili in acqua, leggermente solubili negli acidi (secondo alcune fonti) e solubili negli alcali; sono difficili 

da rimuovere qualora vengano fissati ad una superficie ad opera del calore, come ad esempio le proteine del 

grano in un essiccatoio, poiché risultano resistenti al calore, così come resistenti alla proteolisi e ai pH estremi. 

Prendendo in considerazione queste caratteristiche, in fase di sviluppo di un programma di controllo e gestione 

degli allergeni, gli operatori del settore alimentare, possono meglio integrare le fasi di progettazione di 

attrezzature e impianti e la gestione delle attività produttive. 

I principi di progettazione sanitaria: esterno ed interno 

Appare evidente come vi siano molte analogie tra le misure di controllo utilizzate per i convenzionali pericoli 

chimici, microbiologici e fisici in un'industria alimentare e quelle per controllare la contaminazione potenziale 

da residui di allergeni. Esistono, tuttavia, anche alcune importanti differenze; una di queste è legata, ad 

esempio, all'effetto del calore. 

L'impiego di acqua ad alta temperatura o di vapore è in grado di ridurre o eliminare i microrganismi, ma il 

calore non elimina le proteine allergeniche, che devono essere rimosse per mezzo di un lavaggio molto 
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energico, tramite l'applicazione di detergenti, o, nel caso di pulitura a secco, di un buon sistema di aspirazione. 

Un impianto e delle apparecchiature concepiti per una pulizia e sanificazione completa, quindi, rappresentano 

il punto di partenza per controllare con successo la contaminazione potenziale da allergeni. 

Una progettazione che tenga conto delle misure necessarie per il controllo dei pericoli fisici, chimici e 

microbiologici deve partire dall'esterno della struttura. 

Qualunque contaminante si trovi al di fuori, in particolare insetti, roditori, uccelli e microrganismi 

aerotrasportati contenuti nelle particelle di polvere, tenderà ad entrare all'interno della cucina; tenere fuori i 

contaminanti è una delle funzioni della progettazione delle aperture, delle porte di accesso, dei materiali di 

copertura, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento e di tutte le aree circostanti la 

struttura 

 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SIGNIFICATIVITÀ 

I fattori da considerare sono diversi. Il più importante è sicuramente quello di disporre di dati dose-risposta al 

fine di poter stabilire dei limiti di accettabilità sotto i quali la presenza di una determinata sostanza in un 

alimento non rappresenta ragionevolmente un pericolo per il consumatore. 

Al fine di fornire un contributo all'analisi del rischio, sono state realizzate alcune tabelle riassuntive delle 

forme allergiche più comuni per ognuno degli allergeni previsti, riportando informazioni relative a prevalenza, 

gravità dell'allergia. 

In ambito di valutazione del rischio va anche considerata la distribuzione geografica delle sensibilità legate 

alle differenti abitudini alimentari. 
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5. ACRILAMMIDE 
Considerato il nuovo REGOLAMENTO (UE) 2017/2158 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2017 

che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide 

negli alimenti, e appurato che tale attività appartiene a quanto riferito all’Articolo 2 par. 2 “…operatori del 

settore alimentare che producono alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, svolgono attività di vendita al 

dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio…” si applicano le misure di 

attenuazione di cui all'allegato Acrilammide II, parte A: 

 

 

1. Nel processo di fabbricazione di prodotti a base di patate l’OSA applica le misure di attenuazione di seguito 

elencate: 

 — Patate fritte a bastoncino e altri prodotti fritti in olio ottenuti da patate tagliate:  

ü Sono utilizzate varietà di patate con un basso tenore di zuccheri, se disponibili, nella misura in cui ciò sia 

compatibile con il prodotto che si desidera ottenere. In questo contesto il fornitore è consultato al fine di 

individuare le varietà di patate più adatte;  

ü Le patate sono immagazzinate a temperature superiori a 6 °C.  

 

— Prima del processo di frittura: ad eccezione dei prodotti a base di patate congelati, per i quali sono osservate le 

istruzioni di cottura, per ridurre il tenore di zucchero nelle patate crude tagliate a bastoncino è applicata una 

delle misure elencate di seguito, ove possibile e nella misura in cui ciò sia compatibile con il prodotto 

alimentare che si intende ottenere:  

ü Lavare e lasciare in ammollo le patate preferibilmente per 30 minuti fino a 2 ore in acqua fredda; prima di 

friggere le patate tagliate a bastoncino, sciacquarle in acqua pulita; 

ü immergere le patate per qualche minuto in acqua calda; prima di friggere le patate tagliate a bastoncino, 

sciacquarle in acqua pulita;  

ü sbollentando le patate si riduce il tenore di acrilammide e pertanto, ove possibile, è opportuno eseguire tale 

operazione.  

 

— Durante la frittura delle patatine a bastoncino o di altri prodotti a base di patate:  

ü sono utilizzati oli e grassi che consentono di friggere con maggiore rapidità e/o a temperature inferiori. I 

fornitori di olio sono stati consultati per individuare gli oli e i grassi più adatti;  

ü la temperatura di frittura è inferiore a 175 °C e, in ogni caso, la più bassa possibile, tenuto conto dei requisiti di 

sicurezza alimentare;  

ü la qualità degli oli e dei grassi di frittura è mantenuta mediante una schiumatura frequente, volta ad eliminare 

briciole e frammenti. 

Per la cottura delle patate a bastoncino l’OSA utilizza le guide cromatiche disponibili, che forniscono 

orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e bassi livelli di acrilammide. Le suddette guide 
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cromatiche sono disponibili, e facilmente visibili, su supporto informatico, nei locali in cui il personale prepara 

gli specifici alimenti. 

 

2. Per la produzione di pane e prodotti da forno fini si applicano le misure di attenuazione di seguito elencate 

durante il processo di cottura.  

         Nella misura del possibile e compatibilmente con il processo di produzione e le prescrizioni in materia di 

igiene:  

ü Lunga fermentazione;  

ü Ottimizzazione del tenore di umidità della pasta per la produzione di un prodotto a basso tenore di umidità;  

ü Abbassamento della temperatura del forno e prolungamento del tempo di cottura. 

I prodotti sono cotti fino al raggiungimento di una colorazione finale più chiara ed è evitata la doratura 

eccessiva della crosta qualora il colore scuro della crosta sia dovuto alla cottura intensa e non sia connesso alla 

specifica composizione o natura del pane.  

 

3. Nella preparazione di panini, l’OSA garantisce che siano tostati fino al raggiungimento del colore ottimale. 

Nella produzione di questi specifici prodotti è opportuno utilizzare le guide cromatiche elaborate per gli 

specifici tipi di prodotto, se disponibili, che forniscono orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e 

bassi livelli di acrilammide.  

Qualora siano usati pane preconfezionato o prodotti da forno la cui cottura deve essere ultimata, vengono 

osservate le istruzioni di cottura.  

Le suddette guide cromatiche che forniscono orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e bassi livelli 

di acrilammide sono disponibili in modo facilmente visibili, su supporto informatico, nei locali in cui il 

personale prepara gli specifici alimenti. 

 

Nel caso in cui si osservi una colorazione non rispondente all’ottimale si smaltisce il prodotto e si procede ad 

una nuova preparazione, se il problema sussiste, si provvede al cambio dell’olio di frittura o alla rivalutazione 

di tempi e temperature di cottura dell’alimento in questione. 
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6. PERSONALE 
 

6.1 SALUTE DEL PERSONALE 
Il personale è obbligato a comunicare qualsiasi malattia infettiva od altra malattia o ferita che possa provocare 

contaminazione dei prodotti, al responsabile dell’Autocontrollo. 

All’interno dei locali della Ditta vi è una cassetta di pronto soccorso per le prime cure, corredata del materiale 

necessario come previsto dalle norme specifiche. 

Ogni persona che, da esame medico o da osservazione, sembra essere malata oppure avere lesioni aperte, e che 

abbia, comunque, sorgenti anomale di contaminazione batterica, con la quale esiste una ragionevole possibilità 

che l’alimento, le superfici a contatto con l’alimento o i materiali di confezionamento, siano soggetti a 

contaminazioni, verrà escluso da ogni operazione che potrebbe causare un’eventuale contaminazione finché 

non siano state ristabilite le condizioni di normalità risultanti da un esame medico. 

 

6.2 IGIENE DEL PERSONALE 
I destinatari delle misure di igiene di seguito descritte, sono tutte le figure che, a vario titolo, si ritrovano ad 

operare all’interno delle aree di lavorazione della Ditta. 

ABBIGLIAMENTO 

Il personale deve indossare gli abiti di lavoro, facilmente lavabili e conservati nell’apposito armadietto. Tale 

abbigliamento dovrà essere indossato pulito all’inizio del servizio, e nel caso in cui l’attività lo richieda, deve 

essere cambiato anche più volte al giorno. L’abbigliamento destinato all’uso nei locali non può essere 

utilizzato al di fuori di questi. 

PULIZIA DELLE MANI 

Le mani devono essere lavate e disinfettate più volte al giorno, ed in ogni caso, prima e ad ogni ripresa 

dell’attività lavorativa e comunque ogni qualvolta sia necessario. Nei luoghi di lavoro non è consentito al 

personale l’uso di anelli, bracciali, orologi, orecchini, ecc… 

SPOGLIATOI 

L’uso degli armadietti è personale, sono dotati di un doppio scomparto, sia per gli abiti che per le calzature, 

non è infatti consentito l’alloggiamento di abiti civili o da lavoro sporchi e delle calzature sporche o non 

idonee, nel vano destinato a contenere gli abiti da lavoro e le calzature pulite. 

Per cui tutto il personale ogni volta che accede all’interno dell’area di produzione deve essere conforme alla 

corretta prassi igienica, e nello specifico 

DEVE: 

• Sottoporsi, secondo le disposizioni di legge, alle visite mediche di controllo periodiche; 

• Comunicare al responsabile dell’autocontrollo la presenza di ferite, tagli, escoriazioni, infezioni intestinali, alle 

mani, al naso, alla gola e alle orecchie; 
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• Essere allontanato dal lavoro in caso di sindrome diarroica o malattie contagiose, fino a scomparsa dei sintomi, 

e riammesso al lavoro solo dopo presentazione di certificato medico di guarigione; 

• Indossare, se richiesto, protezioni previste dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; 

• Lavare e disinfettare le mani più volte al giorno, ed in particolare dopo aver fatto uso dei servizi igienici, dopo 

ogni sospensione e ripresa dell’attività lavorativa, dopo aver manipolato materiali o oggetti diversi da quelli 

specifici di lavorazione; 

• Partecipare ai corsi di formazione secondo il programma stabilito dall’azienda. 

NON DEVE: 

• Indossare anelli, braccialetti, orologi e altri oggetti personali; 

• Assumere cibi o bevande nelle aree di lavoro; 

• Fumare nelle aree di lavoro. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

È fatto obbligo, dalla legislazione vigente, che gli operatori, siano resi edotti per valutare i potenziali rischi ed 

effettuare gli interventi del caso, ed in particolare di manipolare in modo corretto ed igienico i prodotti, gli 

imballaggi e le materie prime, e di conoscerne le caratteristiche e gli eventuali pericoli. 

Inoltre devono essere formati sull’applicazione e l’osservanza delle norme contenute nel manuale di 

Autocontrollo e delle eventuali modifiche apportate allo stesso. 

Il corso dovrà essere incentrato su: 

- Cenni di legislazione alimentare; 

- Fattori e cause che possono compromettere la qualità e la sicurezza degli alimenti; 

- Sistemi di prevenzione e controllo dei rischi igienici connessi con la produzione di alimenti. 

 

REGISTRAZIONE 

Devono essere tenuti tutti gli attestati riguardanti attività formative attuate per monitorare l’efficacia della 

formazione. Tali registrazioni sono conservate a cura del Responsabile dell’Autocontrollo all’interno della 

Ditta. 

MONITORAGGIO 

Questo controllo serve per valutare in continuo la formazione del personale e l’applicazione sia del sistema 

qualità che del sistema HACCP. 
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7. CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
 

RESPONSABILITA’ 

Vedi ALLEGATO ORGANIGRAMMA 
 

SCOPO 

La presente procedura definisce le modalità operative, i compiti e le responsabilità per il corretto 

funzionamento di tutti gli impianti di conservazione degli alimenti. 
 

OPERAZIONI 

Il Responsabile deve: 

- Verificare le temperature degli impianti di refrigerazione giornalmente preferibilmente all’inizio ella 

giornata lavorativa; 

- Riportare in simultanea i dati sulla scheda; 

- Archiviare le schede in un apposito archivio. 
 

LIMITI 

Vedi tabelle allegate nella procedura operativa “Conservazione degli alimenti”  
 

NON CONFORMITA’ 

In caso di non conformità dovuta ad un’interruzione della catena del freddo, che comporta un’alterazione dei 

prodotti, il Responsabile deve: 

- Ripristinare le normali condizioni operative dell’impianto di refrigerazione; 

- Controllare il prodotto prima del suo utilizzo; 

- Eliminare il prodotto deteriorato; 

- Compilare la scheda di non conformità. 
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8. ABBATTIMENTO TEMPERATURA 
La presente procedura definisce le modalità operative, i compiti e le responsabilità per la corretta procedura di 

abbattimento della temperatura (positiva e negativa).  L’intervallo di temperatura compreso tra +60 °C e +10 

°C viene considerato ottimale per la crescita di molti tipi di microrganismi. Gli alimenti cotti che vengono 

consumati a freddo devono essere raffreddati in abbattitore di temperatura. Oltre agli alimenti cotti possono 

essere raffreddati in abbattitore di temperatura anche materie prime e semilavorati. Per un corretto 

raffreddamento l’operatore deve seguire alcune regole fondamentali:  

• regolare l’abbattitore di temperatura in modo da abbassare la temperatura dell’alimento caldo al di sotto di 

+10 °C in meno di n. 2 ore;  

• sistemare gli alimenti da raffreddare in contenitori piccoli delle dimensioni di pochi litri;  

• collocare rapidamente i contenitori in abbattitore di temperatura, entro 30 minuti dal termine della cottura;  

• controllare la temperatura al cuore dell’alimento prima di interrompere il raffreddamento; 

• conservare gli alimenti raffreddati alla temperatura di 0/+4 °C fino al loro utilizzo;  

• La conservazione in frigorifero dei prodotti cotti raffreddati con abbattitore di temperatura non deve essere 

prolungata per un periodo tempo superiore a n. 2 giorni. 

L’attività di congelamento viene effettuata in maniera sporadica ed in base alle reali necessità. A volte può 

succedere che prodotti cotti e/o preparati non essendo utilizzati possano venire congelati nell’arco della stessa 

giornata di produzione. Per il congelamento dei prodotti viene utilizzato l’abbattitore di temperatura che viene 

di volta in volta programmato in base alla temperatura iniziale del prodotto da congelare. Per un corretto 

utilizzo dell’abbattitore l’operatore deve seguire alcune regole fondamentali:  

• regolare l’abbattitore di temperatura in modo da ottenere un alimento congelato (a -18 °C) nel più breve 

tempo possibile; 

• evitare di lasciare a temperatura ambiente per tempi troppo lunghi i prodotti da raffreddare / congelare;  

• ridurre la pezzatura di alimenti solidi e voluminosi prima di introdurli nell’abbattitore;  

• versare gli alimenti liquidi in contenitori piccoli delle dimensioni di pochi litri; 

• introdurre l’alimento congelato in appositi sacchetti;  

• apporre un’etichetta sulle confezioni in cui deve essere indicato in modo ben visibile: - tipologia del prodotto; 

- data di congelamento;  

• trasferire rapidamente i prodotti congelati nei surgelatori per la conservazione; 

• conservare gli alimenti congelati alla temperatura di -18 °C fino al loro utilizzo.  

Nel caso in cui vengano riscontrate temperature non conformi, oppure modalità diverse rispetto a quanto 

previsto, è necessario compilare il “Rapporto di non conformità”. 

In entrambi i casi deve essere compilata la scheda che riporta la data di abbattimento, la descrizione del 

prodotto e se il processo di abbattimento è risultato idoneo o no. 
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9. CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
 

RESPONSABILITA’ 

Vedi organigramma. 

SCOPO 

La presente procedura definisce le modalità operative, i compiti e le responsabilità per la conservazione delle 

merci. 

OPERAZIONI 

Le operazioni di conservazione delle derrate alimentari devono garantire che: 

- Siano presenti tutti i provvedimenti in modo tale che le derrate alimentari non possano subire 

deterioramenti; 

- Le materie prime vengono stoccate in azienda in condizioni conformi alle prescrizioni normative e a 

quelle dettate dai diversi produttori, in ambiente separato da quello destinato alla lavorazione, avendo cura di 

separare quella che si conservano a temperatura ambiente da quelle che a temperatura controllata; 

- Quando gli alimenti sono immagazzinati refrigerati ci si deve concentrare sulla prevenzione della crescita 

dei batteri che possono essere presenti sul prodotto. Questo si fa principalmente controllando la temperatura. In 

realtà dato lo scarso tempo di permanenza dei prodotti deperibili nei frigoriferi, il rischio di alterazione dei 

prodotti somministrati appare piuttosto basso. Ciò nondimeno vengono monitorate le condizioni del corretto 

funzionamento dei frigoriferi che contengono alimenti deperibili; ogni mattina verrà effettuata una verifica 

della temperatura delle macchine del freddo (vedi tabelle allegate); 

- Nel caso si presentassero anomalie, verranno accuratamente controllate le confezioni, aprendone 

qualcuna a campione, per accertarsi che il prodotto sia ancora integro, o se deve essere gestito in modo 

particolare; 

- I prodotti da conservare senza controllo delle temperature, sono collocati in locali freschi ed areati, 

sollevati dal pavimento e spostate dai muri e protetti da agenti infestanti come insetti e roditori; 

- Tutte le materie prime sono immagazzinate secondo il criterio FIRST IN – FIRST OUT, in modo che il 

primo prodotto entrato in magazzino, sia anche il primo ad essere utilizzato. Questo metodo, oltre che ad essere 

quello giusto per una corretta lavorazione degli alimenti, ci permette di ridurre scarti e sprechi; 

- All’atto del prelievo del prodotto dal magazzino, vengono effettuati nuovamente tutti i controlli, come se 

quell’alimento fosse stato appena consegnato dal fornitore; 

- Tutti gli alimenti vanno conservati in luoghi asciutti e freschi, ad un’altezza minima di 15-20 cm da terra; 

- Per tutti gli alimenti viene rispettata la data di scadenza e/o il TMC, e la rotazione delle scorte in funzione 

della data di ricevimento. 

- Nell’esercizio sono presenti diverse attrezzature utilizzate per la conservazione in ambiente refrigerato e 

la necessaria separazione tra gli alimenti di tipo diverso viene effettuata ponendo gli stessi in apparecchiature 

diverse. 
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NON CONFORMITA’ 

In caso di non conformità dovuta ad un’alterazione dei prodotti, il Responsabile deve: 

- Ripristinare le normali condizioni operative di conservazione; 

- Controllare il prodotto prima del suo utilizzo; 

- Eliminare i prodotti scaduti o mal conservati; 

- Compilare la scheda di non conformità. 

 

TEMPERATURE DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

ALIMENTO T° MAX DURANTE IL 

TRASPORTO (*) 

Gelati: 

- Alla frutta; 

- Altri e semifreddi 

 

-10°C 

-15°C 

Prodotti della pesca surgelati o 

congelati 

-18°C 

Ovoprodotti surgelati -18°C 

Burro od altre sostanze grasse 

surgelate 

-18°C 

Altre sostanze alimentari surgelate -18°C 

Ovoprodotti congelati -12°C 

Frattaglie, pollame e selvaggina 

congelata 

-10°C 

Carni congelate -10°C 

Tutte le altre sostanze alimentari 

congelate 

-10°C 

(*) è tollerabile un rialzo termico di +3°C per brevi periodi 

 

ALIMENTO T° MAX 

DURANTE 

IL 

TRASPORTO 

T° MAX 

ALLA 

CONSEGNA 

Prodotti lattiero – caseari: 

- Yogurt in confezioni 

- Panna o crema di latte 

pastorizzata in confezioni 

- Formaggi freschi 

 

0°C/+4°C 

0°C/+6°C 

 

0°C/+4°C 

 

+14°C 

+9°C 

 

+14°C 
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- Ricotta 

- Burro (con crema di latte 

pastorizzata) 

- Latte pastorizzato in confezioni 

0°C/+6°C 

1°C/+6°C 

0°C/+6°C 

+9°C 

+14°C 

+9°C 

Prodotti della pesca freschi (da 

trasportare sempre sotto ghiaccio) 
0°C/+4°C 

 

Molluschi eduli lamellibranchi 

(cozze, arselle, datteri, ecc..) in 

confezioni 

+6°C 

 

Ovo prodotti +4°C  

Carni: 

- Selvaggina e frattaglie 

- Pollame e conigli 

- Altri tipi di carne (bovine e 

suine) 

 

-1°C/+3°C 

-1°C/+4°C 

-1°C/+7°C 

 

+8°C 

+8°C 

+10°C 

 

ALIMENTO T° MAX DI 

CONSERVAZIONE 

Alimenti deperibili con copertura (farciti con panna e 

crema a base di uova e latte) 

 

+4°C 

Prodotti di gastronomia (con copertura di gelatina 

animale) 

+4°C 

Prodotti lattiero-caseari: 

- Yogurt 

- Panna pastorizzata 

- Formaggi freschi 

- Ricotta 

- Bibite a base di latte non sterilizzato 

- Burro (con crema di latte pastorizzata) 

- Latte pastorizzato in confezioni 

 

+4°C 

+6°C 

+4°C 

+6°C 

+4°C 

+6°C 

+6°C 

Ovoprodotti  +4°C 

Carni: 

- Selvaggina e frattaglie 

- Pollame e conigli 

- Altri tipi di carne (bovine e suine) 

- Carni macinate 

 

+3°C 

+4°C 

+7°C 

+2°C 

Salumi e formaggi +4°C 
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Verdure fresche +8°C/+10°C 

 

ALIMENTO T° MAX DI 

CONSERVAZIONE 

Alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (roastbeef, 

arrosti, ecc) 

+10°C 

Paste alimentari fresche con ripieno +10°C 

Lievito di birra +10°C 

Gelati: 

- Gelati alla frutta 

- Altri gelati, semifreddi 

 

-10°C 

-15°C 

Prodotti della pesca congelati o surgelati  -18°C 

Burro od altre sostanze grasse surgelate -18°C 

Ovoprodotti surgelati -18°C 

Altre sostanze alimentari surgelate -18°C 

Ovoprodotti congelati -12°C 

Carni congelate -12°C 

Tutte le altre sostanze alimentari congelate -10°C 

 

Limitatamente agli alimenti di origine animale, l’interruzione della catena del freddo durante la conservazione 

nell’esercizio deve dare origine ad un’azione correttiva. 

Se l’interruzione è inferiore alle tre ore, e la temperatura non supera la temperatura massima prevista alla 

consegna, basta ripristinare la temperatura idonea. Se invece supera le tre ore, il prodotto deve essere segregato 

ad idonea temperatura, in attesa di indagini organolettiche ed analitiche. 

Per i prodotti surgelati e congelati se l’interruzione della catena del freddo supera di +8°C la temperatura 

prevista per il ricevimento per un periodo non superiore a tre ore, il prodotto deve essere consumato entro le 24 

ore successive. 

In caso di superamento dei limiti critici occorrerà regolare il termostato; se non si è certi che il tempo trascorso 

a temperatura fuori controllo sia inferiore a due ore, disfarsi dei prodotti. 
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10. MANUTENZIONE LOCALI, STRUTTURE,  

                                                          ATTREZZATURE E UTENSILI 
 

RESPONSABILITA' 

Vedi ALLEGATO ORGANIGRAMMA 

 

SCOPO 

La presente procedura definisce le modalità operative, i compiti e le responsabilità per la manutenzione dei 

locali, delle strutture, delle attrezzature e degli utensili. 

 

OPERAZIONI 

Il responsabile della manutenzione, attraverso controlli periodici, deve verificare la condizione dei locali e 

delle strutture, relativamente allo stato di pavimenti, pareti, soffitti ed infissi, con particolare attenzione alle 

aree adibite alla conservazione, lavorazione, vendita e somministrazione degli alimenti. 

L'attività di controllo è mirata ad evitare infiltrazioni di acqua e ristagni di umidità e a programmare, qualora se 

ne riscontri la necessità, interventi di tinteggiatura e di sistemazione delle superfici danneggiate. 

Il responsabile della manutenzione deve, inoltre, verificare periodicamente, lo stato delle varie attrezzature, 

mettendo in evidenza la presenza di eventuali parti arrugginite, corrose o danneggiate, provvedendo, quindi, 

agli ordinari interventi necessari per mantenerle stesse in buone condizioni (in conformità alle indicazioni 

fornite dai costruttori) e, per quel che riguarda la manutenzione straordinaria, ad interpellare tecnici 

specializzati. 

Particolare attenzione deve essere rivolta alle attrezzature utilizzate per la conservazione delle derrate (impianti 

frigoriferi), di cui va controllato lo stato e quindi la tenuta delle guarnizioni delle porte, nonché le condizioni di 

temperatura e umidità al loro interno, senza dimenticare la pulizia di compressori, radiatori e serpentine di 

raffreddamento, che è consigliabile eseguire almeno una volta al mese. 

Per quanto riguarda interventi straordinari di manutenzione, invece, la Ditta contattata dovrà compilare una 

scheda, sotto la propria responsabilità, che conterrà tutte le informazioni sull'intervento eseguito. 

 

 

 

 

 

 



 Istituto Alberghiero 
De Carolis Spoleto 

MANUALE H.A.C.C.P. Via San Paolo Inter Vineas 1 
Spoleto (PG) Edizione manuale Revisione manuale 

Data 01/09/2017 n. 01 Data 04/02/2022 n. 04  

 

11. SCHEDE E ALLEGATI 

 
SCHEDE DI REGISTRAZIONE 

 
Sono predisposte schede di registrazione per ben eseguire le operazioni di monitoraggio dell’attività le quali 

possono coadiuvare le varie procedure di autocontrollo. 

Nel manuale si terranno i fac-simile di quelle schede che saranno date all’incaricato, il quale avrà cura di 

registrare e di notificare eventuali anomalie al responsabile del laboratorio. Per evitare problematiche le schede 

resteranno nei laboratori affinché i responsabili possano monitorare i CCP. 

Si vanno ad elencare le schede di monitoraggio che saranno allegate al piano. 
 

1. SCHEDA TEMPERATURE (saranno eseguiti dai docenti in servizio) 
2. SCHEDA REGISTRAZIONE NON CONFORMITA’ (solo se eventualmente si presentassero non 

conformità si annoterà in tale scheda) 
3. SCHEDARIO FORNITORI 
4. MODELLO ALLERTA (scheda da compilare solo qualora ci si trovi di fronte ad un alimento che 

può danneggiare severamente la salute del consumatore). 
 
 

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

Tutta la documentazione avente rilevanza ai fini dell’applicazione del Pacchetto igiene deve essere gestita in 

modo ordinato e controllato; deve, inoltre, essere conservata e tenuta a disposizione delle autorità di controllo. 

La documentazione oltre al presente documento è suddivisa in: 

a) Schede di registrazione 

b) Attestati di corsi di formazione degli operatori 

c) Archivio fornitori con relativi documenti di tracciabilità (fatture, d.d.t., ecc.) 

d) Leggi, decreti, circolari, ecc. 

e) Copia della DIA 

f) Analisi chimiche 

g) Relazioni tecniche 

h) Planimetria 

i) Eventuali dichiarazioni mediche di allergie/intolleranze 

j) Deleghe e acquisizione di mansioni. 

k) Incarichi a ditte per disinfestazioni e report 





 

 

 
SCHEDA CONTROLLO TEMPERATURA 

ANNO:                                                        MESE: 

Giorno FRIGO 
N° ORA FIRMA FRIGO 

N° ORA FIRMA FRIGO 
N° ORA FIRMA 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

Note: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

SCHEDA PRODOTTI ABBATTUTI 

DATA E 
ORA 

PRODUZIO
NE 

NOME 
PRODOTTO 

PROCESSO ABBATTIMENTO 
I – Idoneo 

NI – Non Idoneo 

 

0/4°C <-
18°C 

TEMPO DI 
TRATTAMENTO NOTE FIRMA 

DATA 
UTILIZZO/
DECONGE
LAMENTO 

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

  I N
I I NI     

Idoneità: Per alimento caldo raggiungimento di una temperatura sotto i +10 °C in meno di n. 2 ore e ottenimento alimento congelato 
(a -18 °C) nel più breve tempo possibile. (Si veda §14.3.1). 

Non Idoneità: Per alimento caldo raggiungimento di una temperatura sotto i +10 °C in più di n. 2 ore e ottenimento alimento 
congelato (a -18 °C) per un periodo molto prolungato – presenza di ghiaccio intorno all’alimento. (Si veda §14.3.1). 

 
 
 
 



 

 

SCHEDA DI NON CONFORMITÀ 

Rapporto di NC n°: ______________    del: ______________ 

Descrizione della NC: 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevato da:   

                                                                    

Data:                                              Firma: 
 

Rapporto di AC n°: ______________    del: ______________ 

Descrizione della AC: 

 

 

 

 

 

  

Tempi di attuazione:                                                  Firma: 

Verifica attuazione della AC:        □ POSITIVA               □ NEGATIVA                                   

Data:                                             Firma : 

Verifica efficacia della AC:           □ POSITIVA               □ NEGATIVA                                   

Data:                                             Firma : 

Chiusura della NC                                                                                     

Data:                                             Firma : 

 
 
 



 

 

15.5 MONITORAGGIO ANIMALI INFESTANTI 

TRAPPOLA DATA 
VERIFICA 

ESCHE 
CONSUMATE – 

ANIMALI/INSETTI 
MORTI 

NON CONFORMITA’ FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

NOTIFICA PRODOTTO NON CONFORME - CLIENTE 
 

Spett.le Cliente 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE DI SEGREGAZIONE E RITIRO PRODOTTO NON 

CONFORME 

Si prega di ritirare immediatamente dalla vendita il seguente prodotto. 

- Descrizione dell’articolo  ____________________________________________ 

- Codice articolo   ____________________________________________ 

 

da noi fornitavi con nostro relativo  

- D.D.T. nr  _______________________ 

- del   _______________________  

- N° di lotto  _______________________ 

- Descrizione della non conformità: 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

poiché non conforme e pertanto non commerciabile. 

Sarà nostro dovere provvedere tempestivamente al ritiro della stessa e al suo smaltimento. 

A tale scopo vi chiediamo, per cortesia, di comunicarci nel più breve tempo possibile le quantità 

del prodotto sopra citato che sono ad oggi ancora in vostro possesso e di segregarle con apposito 

cartello del prodotto non conforme. 

Grati della vostra collaborazione distintamente salutiamo.  
 

Spoleto, il _____/_____/_____ 

 

         Il responsabile dell’autocontrollo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. ALLEGATO CELIACHIA 

La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, proteina presente in numerosi cereali (avena, orzo, farro, 

frumento, ecc.), per curarla non servono farmaci ma occorre sostituire pasta, pane, biscotti, pizza con prodotti 

privi di glutine, lavorati, ad esempio, con farine di riso o mais. I prodotti destinati ai celiaci sono contrassegnati 

da un marchio con la spiga barrata, ma anche cibi insospettabili come il gelato, il cioccolato e gli insaccati 

possono contenere glutine, quindi per ogni soggetto con diagnosi di tale patologia ci si attiene alla dieta 

raccomandata per i soggetti che hanno tale intolleranza. Non si potranno tenere cibi a contatto con altri 

contenenti glutine; per evitare tale contaminazione si userà un apposito contenitore contrassegnato e si terrà in 

un apposito spazio a lui destinato. Si contrassegnano i contenitori che contengono il materiale, attrezzature e 

posateria solo per coloro che sono affetti da celiachia; inoltre tutte le merci senza glutine devono essere poste 

più in alto per evitare contatti e contaminazioni crociate. Anche l’abbigliamento deve essere apposito per evitare 

contaminazioni, quindi tenuto in armadietto destinato e utilizzato solo per la preparazione di piatti privi di 

glutine. Stesso trattamento per tutte le altre allergie/intolleranze, inoltre verranno individuate nel mansionario gli 

OSA che avranno cura e si dedicheranno esclusivamente a tali ragazzi; gli stessi avranno la mansione di 

produzione piatti e pulizia degli ambienti e delle attrezzature a loro destinate. 

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia: 
• L. 4 luglio 2005, n. 123 Pubblicata nella G. U. 7 luglio 2005, n. 156 
• Decreto lgs. 111/92 
• Reg. (CE) 41/2009 
• Dir. 2009/39/CE 
• Reg.(CE) 1169/2011 
• Reg. del. (UE) n. 78/2014 
• Reg. (CE) 1924/2006 
• Reg. 609/2013 e 828/2014 
• L. 4 luglio 2005, n. 123 - Pubblicata nella G. U. 7 luglio 2005, n. 156 – definisce la malattia celiaca o 

celiachia come una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale. 
• Regolamento (UE) 2021/382 modifiche alla normativa (CE 852/2004) nelle fasi di produzione, 

trasformazione e distribuzione degli alimenti destinata a tutti gli operatori del settore alimentare, in maniera 
trasversale sui diversi livelli lavorativi. 

Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario 

nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia. 

Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto 

all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono 

fissati i limiti massimi di spesa. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle 

strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine. 

La completa esclusione del glutine dalla dieta non è facile da realizzare, in quanto i cereali non permessi ai 

celiaci si ritrovano in moltissimi prodotti alimentari ed il rischio di contaminazione accidentale da glutine è 

spesso presente nei processi di lavorazione. L'AIC suddivide gli alimenti nelle tre categorie degli alimenti 

"permessi", "a rischio" e "vietati". 



 

 

L'ABC della dieta del celiaco 
 

= Permesso 
 

= Rischio 
 

= Vietato 
 

Alimenti permessi:       alimenti che possono essere consumati liberamente, in quanto naturalmente privi di   

glutine o appartenenti a categorie alimentari non a rischio per i celiaci, poiché nel corso del loro processo 

produttivo non sussiste rischio di contaminazione crociata. Questi prodotti NON sono inseriti nel Prontuario 

AIC degli alimenti. 

Alimenti a rischio:        alimenti che potrebbero contenere glutine in quantità superiore ai 20 ppm o a rischio di 

contaminazione e per i quali è necessario conoscere e controllare l’ingredientistica ed i processi di lavorazione. I 

prodotti di queste categorie che vengono valutati come idonei dall'AIC vengono inseriti nel Prontuario AIC 

degli alimenti. 

Alimenti vietati:     alimenti che contengono glutine e pertanto non sono idonei ai celiaci. Tali alimenti, 

ovviamente, NON sono inseriti nel Prontuario. Può accadere (soprattutto per alcune categorie di prodotti come 

gli sfarinati) che da un ingrediente naturalmente privo di glutine si ottenga un prodotto finito (amidi, farine, 

fecole, ecc.) contaminato. Se, ad esempio, nel medesimo molino viene lavorato anche del frumento o un altro 

cereale proibito, sussiste un forte rischio di contaminazione dei prodotti finiti, per presenza di glutine negli 

ambienti di lavoro e nei sistemi di trasporto utilizzati. Per questo motivo alcune categorie di prodotti, anche se 

preparati o derivati con ingredienti naturalmente privi di glutine, sono considerate “a rischio”. 



 
 

 

Cereali, Farine e derivati 
 

Riso in chicchi 
 

Mais (granoturco) in chicchi 

Grano saraceno in chicchi 

Amaranto in chicchi 

Manioca 

Miglio in semi 

Quinoa in semi 

Sorgo in chicchi 

Teff in chicchi 

Farine, fecole, amidi (es. maizena), semola, semolini, creme e fiocchi dei cereali permessi 

Farina per polenta precotta ed istantanea, polenta pronta 

Malto, estratto di malto dei cereali permessi 

Estratto di malto dei cereali vietati 

Tapioca 
 

Amido di frumento deglutinato 
 

Prodotti per prima colazione da cereali permessi (cereali soffiati, in fiocchi, muesli) 

Cialde, gallette dei cereali permessi 

Crusca dei cereali permessi 

Fibre vegetali e dietetiche 

Popcorn confezionati 

Risotti pronti (in busta, surgelati, aromatizzati) 

Tacos, tortillas, couscous da cereali permessi 

Frumento (grano) 

Farro 

Orzo 

Avena 

Segale 

Monococco 



 

 

KAMUT® 
 

Spelta 

Triticale 

Farine, amidi, semola, semolini, creme e fiocchi dei cereali vietati 
 

Primi piatti preparati con i cereali vietati (paste, paste ripiene, gnocchi di patate, gnocchi alla romana, 

pizzoccheri, crepes) 

Pane e suoi sostitutivi preparati con i cereali vietati (pancarrè, pangrattato, focaccia, pizza, piadine, 

panzerotti, grissini, cracker, fette biscottate, taralli, crostini, salatini, cracotte, biscotti, merendine, pasticcini, 

torte) 

Germe di grano 
 

Farine e derivati etnici: couscous (da cereali vietati), tabulè, bulgur (boulgour o burghul), seitan, frik, 

cracked grano, greunkern, greis 

Crusca dei cereali vietati 

Malto dei cereali vietati 

Prodotti per prima colazione da cereali vietati (cereali soffiati, in fiocchi, muesli, porridge) 
 

Polenta taragna (se la farina di grano saraceno è miscelata con farina di grano) 

Carne, Pesce e Uova 
 

Tutti i tipi di carne, pesce, molluschi e crostacei tal quali (freschi o congelati) non miscelati con altri 

ingredienti 

Pesce conservato: al naturale, sott’olio, affumicato, privo di additivi, aromi e altre sostanze 

Uova 

Uova (intere, tuorli o albumi) liquide pastorizzate prive di additivi, aromi e altre sostanze (non aromatizzate) 

Prosciutto crudo 

Lardo di Colonnata IGP e Lardo d’Arnad DOP 
 

Salumi e insaccati (bresaola, coppa, cotechino, lardo, mortadella, pancetta, prosciutto cotto, salame, 

salsiccia, speck, würstel, zampone, ecc.) 

Conserve di carne (es. carne in scatola, in gelatina) 

Hamburger 

Omogeneizzati di carne, pesce, prosciutto 

Piatti pronti o precotti a base di carne o pesce 

Uova (intere, tuorli o albumi) liquide pastorizzate aromatizzate 



Celiachia 
 

 

 

Uova (intere, tuorli o albumi) in polvere 

Surimi 

Carne o pesce impanati (cotoletta, bastoncini, frittura di pesce, ecc.) o infarinati o miscelati con pangrattato 

(hamburger, polpette, ecc) o cucinati in sughi e salse addensate con farine vietate 

Latte, Latticini, Formaggi e sostitutivi 
 

Latte fresco (pastorizzato) ed a lunga conservazione (UHT, sterilizzato) non addizionato di aromi o altre 

sostanze (ad eccezione di vitamine e/o minerali) 

Latte delattosato o ad alta digeribilità non addizionato di aromi o altre sostanze (ad eccezione di vitamine e/o 

minerali) 

Latte per la prima infanzia (0 -12 mesi) 
 

Latte fermentato, probiotici (contenenti unicamente yogurt, zucchero e fermenti lattici) 

Formaggi freschi e stagionati 

Yogurt naturale (magro o intero) 
 

Yogurt bianco cremoso senza aggiunta di addensanti, aromi o altre sostanze (contenente unicamente yogurt, 

zucchero e fermenti lattici) 

Panna fresca (pastorizzata) e panna a lunga conservazione (UHT) non miscelata con altri ingredienti, a 

esclusione di carragenina (E 407) 

Panna a lunga conservazione (UHT) condita (ai funghi, al salmone, ecc.), panna montata, panna spray, 

panna vegetale 

Yogurt alla frutta, “al gusto di…..”, cremosi 
 

Yogurt bianco cremoso con aggiunta di addensanti, aromi o altre sostanze 

Yogurt di soia, riso 

Formaggi a fette, fusi, light, spalmabili 
 

Creme, budini, dessert, panna cotta a base di latte, soia, riso 

Latte in polvere 

Latte condensato 
 

Latte addizionato/arricchito con fibre, cacao, aromi o altre sostanze (ad eccezione di vitamine e/o minerali) 

Latte di crescita (1-3 anni) 

Bevande a base di latte, soia, riso, mandorle 

Omogeneizzati di formaggio 

Piatti pronti a base di formaggio impanati con farine vietate 



 

 

Yogurt al malto, ai cereali, ai biscotti 

Latte ai cereali, ai biscotti 

Bevande a base di avena 

Verdura e Legumi 
 

Tutti i tipi di verdura tal quale (fresca, essiccata, congelata, surgelata, liofilizzata) 
 

Verdure, funghi conservati (in salamoia, sott’aceto, sott’olio, sottosale) se costituiti unicamente da: verdure 

e/o funghi, acqua, sale, olio, aceto, zucchero, anidride solforosa, acido ascorbico, 

Funghi freschi, secchi, surgelati tal quali 
 

Tutti i legumi tal quali (freschi, secchi e in scatola): carrube, ceci, fagioli, fave, lenticchie, lupini, piselli, 

soia 

Preparati per minestrone (surgelati, freschi, secchi) costituiti unicamente da ortaggi 

Preparati per minestrone costituiti da ortaggi e altri ingredienti 

Passate di verdura 
 

Zuppe e minestre con cereali permessi 
 

Piatti pronti a base di verdura surgelata precotta (es. verdure e formaggio) 

Patate surgelate prefritte, precotte 

Patatine confezionate in sacchetto (snack) 

Purè istantaneo o surgelato 

Verdure conservate e miscelate con altri ingredienti 

Omogeneizzati di verdure 

Verdure (minestroni, zuppe, ecc.) con cereali vietati 
 

Verdure impanate, infarinate, in pastella con ingredienti vietati 

Frutta 
 

Tutti i tipi di frutta tal quale (fresca e surgelata) 
 

Tutti i tipi di frutta secca con e senza guscio (tal quale, tostata, salata) 
 

Frutta disidratata, essiccata non infarinata (datteri, prugne secche, uva sultanina, ecc.) 

Frutta sciroppata 

Mousse, passate e frullati di frutta costituiti unicamente da frutta, zucchero, acido ascorbico e acido citrico 

Frutta candita, glassata, caramellata 

Mousse, passate e frullati di frutta miscelati con altri ingredienti 



 

 

 

Omogeneizzati di frutta 
 

Frutta disidratata infarinata (fichi secchi, ecc.) 

Bevande e preparati per bevande 
 

Nettari e succhi di frutta non addizionati di vitamine o altre sostanze (conservanti, additivi, aromi, coloranti, 

ecc.), a esclusione di: acido ascorbico (E300 o vitamina C), acido citrico (E330) e sciroppo di glucosio o di 

glucosio-fruttosio 

Bevande gassate / frizzanti (aranciata, cola, ecc.) 

Bevande light 

Bevande a base di frutta 
 

Bevande a base di latte, soia, riso, mandorle 

Frappè (miscele già pronte) 

Integratori salini (liquidi, in polvere) 
 

Nettari e succhi di frutta addizionati di vitamine o altre sostanze 

Preparati per bevande al cioccolato/cacao, cappuccino 

Sciroppi per bibite e granite 

Effervescenti per bevande 

Bevande all'avena 

Caffè - Tè - Tisane 
 

Caffè, caffè decaffeinato, caffè in cialde 
 

Bustina, filtro di: caffè, caffè decaffeinato, camomilla, tè, tè deteinato, tisane 

Caffè solubili 

Cialde per bevande calde 
 

Tè, camomilla, tisane (liquidi e preparati in polvere) 
 

Caffè solubile o surrogati del caffè contenenti orzo o malto 
 

Bevande contenenti malto, orzo, segale (orzo solubile e prodotti analoghi) 

Alcolici 
 

Vino, spumante 

Distillati (cognac, grappa, rhum, tequila, whisky, gin, vodka) non addizionati di aromi o altre sostanze 

Bevande alcoliche addizionate con aromi o altre sostanze (es. liquori, distillati addizionati con altre sostanze) 



 

 

Birre da cereali consentiti e alcune tipologie di birra da malto d’orzo e/o frumento (vedi "Birra", pag. 33 del       

Prontuario AIC degli Alimenti ed. 2011 o la FAQ all'indirizzo) 

Birra da malto d’orzo e/o di frumento 

Dolciumi 
 

Miele, zucchero (bianco e di canna) 

Radice di liquirizia grezza 

Maltodestrine e sciroppi di glucosio, incluso il destrosio anche di derivazione da cereali vietati 

Fruttosio puro 

Marmellate e confetture 

Marrons Glacees 

Zucchero a velo, aromatizzato 

Dolcificanti 

Cioccolato (con e senza ripieno), creme spalmabili al cioccolato e/o alla nocciola 

Cacao in polvere 

Gelati industriali o artigianali, semilavorati 

Caramelle, canditi, confetti, gelatine, chewing gum 

Torrone, croccante, marzapane 

Decorazioni per dolci (praline, codette) 

Cioccolato con cereali 

Torte, biscotti e dolci preparati con farine vietate e/o ingredienti non idonei 

Grassi, Spezie, Condimenti e varie 

Burro, strutto, lardo da cucina 

Oli vegetali 

Aceto di vino (non aromatizzato) 
 

Aceto Balsamico Tradizionale DOP: di Modena, di Reggio Emilia; Aceto Balsamico di Modena IGP 

Aceto di mele 

Passata di pomodoro, pomodori pelati e concentrato di pomodoro non miscelati con altri ingredienti ad 

esclusione di acido ascorbico (E300) e acido citrico (E330) 

Pappa reale, polline 
 

Pepe, sale, zafferano, spezie ed erbe aromatiche tal quali 



 

 

 

Estratto di lievito 
 

Lievito fresco, liofilizzato, secco (di birra) 

Agar Agar in foglie 

Aceto aromatizzato, condimento balsamico (aceto balsamico non DOP, non IGP) 

Burro light, margarina e margarina light 

Condimenti a composizione non definita 

Sughi pronti (ragù, pesto, ecc.) 

Salse (maionese, senape, ketchup), paté, pasta d’acciughe 

Mostarda 

Dadi, preparati per brodo, estratti (di carne e vegetali) 

Insaporitori aromatizzanti 

Agar Agar in polvere, in barrette 

Colla di pesce 

Gelatina alimentare 
 

Lievito chimico (agenti lievitanti) 

Lievito fresco liquido di birra 

Lecitina di soia 

Salsa di soia 

Curry 

Tofu 

Vanillina 

Besciamella 

Lievito naturale o lievito madre o lievito acido 
 

Seitan 

Cereali vietati 

Riportiamo di seguito alcune tipologie di cereali e alimenti presenti in commercio che sono vietati ai celiaci 

perché contenenti glutine. Oltre a frumento (grano), segale, orzo, avena, triticale, monococco, sono vietati al 

celiaco: 

BULGUR (BOULGOUR) 

È un grano molto cotto in acqua, frantumato dopo essere stato seccato al sole. Molto diffuso in Medio Oriente. 

CRACKED GRANO 



 

 

COUSCOUS 

Tradizionale piatto arabo. Semola di grano duro mescolata ad acqua e lavorata a mano fino ad ottenere 

piccolissime sfere, seccate poi al sole e cotte a vapore. 

FARRO 

È un tipo di grano molto popolare nell'antica Roma. Attualmente è molto diffuso sia sotto forma di grani (nei 

minestroni surgelati, miscelato con legumi secchi per le preparazioni di minestroni, ecc.) oppure sotto forma di 

farina per la preparazione di paste, dolci, ecc... Esistono alcune varietà di Farro, una di queste è Tricum Spelta. 

FRIK 

È chiamato Grano Verde Egiziano. 

KAMUT® 

Kamut® è un marchio registrato della società americana Kamut International che designa una varietà di grano 

duro. Il Kamut® è un cereale che contiene glutine e, come tale, è sconsigliato per le persone affette da celiachia. 

GREUNKERN 

Oggi viene tradotto come Grano Verde Greco, ma è il grano chiamato Spelta. 

SPELTA 

Varietà del Farro. 



 

 

 
          Istituto Professionale di Stato 
               

       Enogastronomia-Ospitalità Alberghiera- Serv. Commerciali 
 
                                     “G. De Carolis” Spoleto 
                                        “G. De Carolis” 

 
 

 
LETTERA ASSUNZIONE RESPONSABILITA’ DEL LABORATORIO   ITP 

 
 

Al Sig. ……………. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano di Autocontrollo predisposto 
VISTO il PTOF; 
VISTO il RAV e il Piano di regolamento; 
CONSIDERATA  l’importanza di avere laboratori sempre sanificati nel rispetto 

dell’igiene e pulizia dell’ambiente in cui operano docenti e studenti; 
 
 

NOMINA 
 
 

La S.V. Responsabile del lab. di cucina/sala N. …… 
                limitatamente durante le ore di servizio 

 
 

- CUCINA/SALA N. ……… 
 

Pertanto la S.V. è tenuta alla verifica puntuale della pulizia degli ambienti, alle temperature dei 
frigo, congelatori, scadenze dei materiali etc. . 

Quanto sopra potrà essere effettuato anche in collaborazione dell’Assistente Tecnico 
preposto al laboratorio in oggetto. 

Qualora si verifichino situazioni di criticità, dovrà essere informato il Dirigente Scolastico 
per le conseguenti azioni correttive. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa GALASSI ROBERTA 

 
 
 

Via San Paolo Intervineas, – 06049 SPOLETO (Pg) 
Telefono Scuola: 0743/222788 – Fax: 0743/221595 
Telefono Convitto: 0743/224725 – Fax 0743/201252 

Sito Web: www.alberghierospoleto.edu.it – E-mail: pgrh01000r@istruzione.it – PEC: pgrh01000r@pec.istruzione.it 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



 

 

 
 
          Istituto Professionale di Stato 
               

       Enogastronomia-Ospitalità Alberghiera- Serv. Commerciali 
 
                                     “G. De Carolis” Spoleto 
                                        “G. De Carolis” 

 
 

 
LETTERA ASSUNZIONE RESPONSABILITA’ DEL LABORATORIO Ass. Tecnici 

 
 

Al Sig. ……………. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano di Autocontrollo predisposto 
VISTO il PTOF; 
VISTO il RAV e il Piano di regolamento; 
CONSIDERATA  l’importanza di avere laboratori sempre sanificati nel rispetto 

dell’igiene e pulizia dell’ambiente in cui operano docenti e studenti; 
 
 

NOMINA 
 
 

La S.V. a supporto del docente responsabile del Laboratorio di 
                        limitatamente durante le ore di servizio 
 

 
 

- CUCINA/SALA N. ……… 
 

Pertanto la S.V. è tenuta alla verifica puntuale della pulizia degli ambienti, alle temperature dei 
frigo, congelatori, scadenze dei materiali etc. . 

Quanto sopra potrà essere effettuato anche in collaborazione dell’Assistente Tecnico 
preposto al laboratorio in oggetto. 

Qualora si verifichino situazioni di criticità, dovrà essere informato il Dirigente Scolastico 
per le conseguenti azioni correttive. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa GALASSI ROBERTA 
 
 
 

Via San Paolo Intervineas, – 06049 SPOLETO (Pg) 
Telefono Scuola: 0743/222788 – Fax: 0743/221595 
Telefono Convitto: 0743/224725 – Fax 0743/201252 

Sito Web: www.alberghierospoleto.edu.it – E-mail: pgrh01000r@istruzione.it – PEC: pgrh01000r@pec.istruzione.it 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 



 

 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ALLEGATO ACRILAMMIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

14. RICONOSCIMENTO INFESTANTI 
            Di seguito i più comuni infestanti, quelli in rosso potenzialmente più pericolosi: 
 

Roditori 

Mus domesticus 
 

 

Rattus norvegicus 
 

Rattus rattus 

 

 
 

Infestanti striscianti 
 

Blatta orientalis 

 

Blattella germanica 

 

Formica 

 

Stegobium paniceum 

 

Rhyzopertha dominica 

 

Lasioderma serricorne 

 

Tenebrio molitor 

 

Sithophylus granarius 
 

Oryzaephilus surinamensis 

 



 

 

 

Infestanti volanti 

Mosca domestica 

 

Moscerino dell’aceto 

 

Mosca verde della carne 

 

Moscone blu della carne 

 

Moscone grigio della carne 

 

Tignola 
Ephestia kuehniella 

 

Tignola 
Plodia interpunctella 

 
 

PREVENZIONE 
 

Azioni preventive di base 
 
Le azioni preventive di base hanno lo scopo di eliminare le fonti di attrazione degli insetti e dei roditori 
(residui di cibo, rifiuti, alimenti stoccati in maniera scorretta in dispense e magazzini) e i siti di penetrazione 
(fessure, ecc.); consistono in accorgimenti gestionali per non introdurre merci già infestate e accorgimenti 
strutturali per impedire che gli insetti si insedino in maniera definitiva. 
Possono essere riferite sia alle aree interne che esterne. 

 
- Nelle aree interne 

 
1) Gestione delle materie prime 

• Ispezionare accuratamente o meglio ancora privare subito dell’imballaggio, i contenitori delle merci 
in arrivo, onde evitare l’accidentale introduzione di agenti infestanti; eliminare subito dopo i residui 
degli imballaggi 
•  Stoccare le materie prime in modo corretto evitando l’accumulo di derrate alimentari o materiale 
vario a ridosso dei muri o a diretto contatto con il pavimento; le merci devono essere riposte su ripiani 
lontani da terra e scaffalature (possibilmente di metallo e lisce; evitando i materiali legnosi perché 
possono nascondere e alimentare insetti nocivi) 
• Effettuare una corretta rotazione dei prodotti immagazzinati, raccogliere e trasportare in contenitori 
appositi la merce deteriorata. 
 
 

2) Chiusura aperture verso l’esterno 
•   Schermare le finestre apribili con zanzariere. 
• Utilizzare quando possibile porte a chiusura automatica o dotarle di sistemi antintrusione. 

 
3) Manutenzione locali ed impianti 



 

 

•  Mantenere integra la tinteggiatura dei muri e dei soffitti. 
• Ripristinare dove necessario pavimenti, rivestimenti, battiscopa e sigillare tutte le fessure ed 
intercapedini presenti nella struttura. 
• Evitare di creare intercapedini (es.: dietro pannelli, rivestimenti ecc.) o spazi inaccessibili alle pulizie 
e all’ispezione (es.: dietro i frigoriferi, sotto i lavelli, ecc.). 
•  Eliminare le attrezzature e gli arredi non utilizzati che possano costituire ricettacolo per gli infestanti. 
•  Pulire periodicamente filtri, grate, scarichi. 
•  Accertarsi che gli scarichi nei pavimenti e nei bagni siano correttamente sifonati. 
• Nel caso in cui esistano controsoffittature, queste devono essere adeguatamente congiunte alle pareti 
dei locali onde facilitare le operazioni di pulizia ed evitare il rischio di annidamento di infestanti. 
L’eventuale spazio tra le controsoffittature e i solai deve essere ispezionabile e accessibile per 
eliminare eventuali infestazioni ed effettuare periodicamente le operazioni di pulizia. 

 
4) Corretto allontanamento scarti /rifiuti e acque reflue 

• Evitare lo stazionamento di imballaggi e di materiali inutilizzabili. 
• Chiudere i rifiuti in contenitori muniti di coperchio a comando a pedale. 
• Asportare frequentemente i rifiuti dagli ambienti di deposito e preparazione di alimenti. 

 
5) Razionalizzazione pulizie 

• Evitare accumuli di prodotti di scarto e sudiciume sotto i macchinari e le attrezzature. 
•  Smontare i macchinari per ispezionarli e lavarli con facilità. 
• Conservare stracci, scope e spazzoloni in appositi spazi e non a contatto con il pavimento. 
 

- Nelle aree esterne 
 

1) Manutenzione e pulizia aree esterne 
• Garantire lo sfalcio dell’erba e ripulire le foglie secche. 
• Ripristinare crepe e fessurazioni in pavimentazioni e marciapiedi. 
• Garantire un corretto drenaggio del terreno e pulizie delle grondaie; per evitare così la formazione di 
pozze che attirano gli insetti e facilitano l’insediamento di roditori vicino ai fabbricati. 
• I tombini e gli scarichi esterni devono essere protetti da griglie per evitare l’ingresso dei roditori. 
• Mantenere il terreno libero dai rifiuti e dall’ingombro di materiali vari, spesso accatastati per lunghi 
periodi. 
• Pulire regolarmente i contenitori per i rifiuti assicurandosi che siano in buone condizioni e dotati di 
coperchi di chiusura. 

 

15. ALLEGATO ANAGRAFICA 

16. ALLEGATO ORGANIGRAMMA 

17. ALLEGATO DITTA PRODOTTI 

18. ALLEGATO OPERATORI PULIZIE 

19. ALLEGATO FORNITORI 

20. ALLEGATO GESTIONE DEPOSITO 
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